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Milvia Lauro, Ragazza della Luna, olio su tela, 70x50 

 



 

 

Filippo Nasello nasce a Sperlinga in provincia  
di Enna nel 1940. Vive ed opera a Giarre (CT)  
dove svolge la propria attività artistica.   
Egli dipinge l’aria e la luce. «I suoi colori, 
ora fluidi ora pastosi, catturano sempre  
porzioni di luce, portando sul piano  
iconico la stessa freschezza del cielo  
cristallino che domina le pendici dell’Etna.  
Vive ai piedi del vulcano e dalla grande  
montagna di fuoco ha assorbito l’energia  
creativa che anima tutto il suo  
fare» (Paolo Giansiracusa). 
 
Filippo Nasello, Sulla spiaggia, olio su tela, cm 25
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                 Lucha, Mimose, olio su tela 
 
 
                 
 
Salvatore Pepi, pittore, scultore e ceramista,  
si è cimentato più volte in quadri complessi e  
celebrativi. Omaggio e Pirandello colloca il  
pittore di Niscemi tra coloro che hanno saputo  
interpretare la terra di Sicilia. «Ogni singolo  
personaggio rappresentato in questo quadro  
vive di vita propria, in uno spazio vitale che  
nemmeno lo sguardo severo e profondo del  
grande scrittore riesce a catalizzare, divenendo  
il punto focale dell’intera composizione pittorica,  
al quale l’osservatore rivolge con immediatezza  
l’attenzione, prima di perdersi nell’esplorazione  
dell’intero dipinto con viva partecipazione  
e pathos emotivo» (Gaetano Grifo) 

 
 

x20 
Lucha (Luciana Chamblant), pittrice intelli- 
gente e fantasiosa, irrequieta e ribelle, animata di 

ricchezza creativa, manifesta una grande sensibilità 
e passionalità, oltre che una sorprendente versatilità: 

scolpisce, incide, crea gioielli di bigiotteria, è otti- 
ma poetessa e valida scrittrice di saggi e di racconti. 

«Le sua poesie sono luci accese nella notte, sono 
finestre aperte sul mondo, sono sprazzi d’infinito 

fermati sulla sua indelebile penna che lascia solchi 
sulle pareti» scrive il critico Romeo Iurescia. La sua 
ittura invece, partita da un naif personalizzato, giun- 

ge ad essere materica, originale e amante 
del colore, manifestazione del suo carattere 

ottimistico e aperto. 

 
Salv
atore Pepi, Omaggio a Pirandello, pastelli, cm 35x50 
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La salvezza degli infedeli nel 
pensiero di Dante Alighieri  

di Santino Spartà 
 

Peccato e salvezza (cap. III)  
 

Iddio in “sua eternità”(1) liberamente(2) ha fatto 
scaturire dal nulla(3) per un mistero d’amore(4) tutto 
l’universo(5). «È ‘l ciel cui tanti lumi fanno bello»(6) esulta 
nel mistico sorriso della sua luce, e la terra nella sinfonia 
dei suoi colori è primizia dell’«eterno piacer»(7). A 
integrazione di questo sacramento cosmico, il divino artista 
 fece l’uomo buono e a bene, e questo loco 
 diede per arra a lui l’eterna pace(8). 

L’uomo era felice nella serenità dell’«eccelso 
giardini»(9), modulando l’esistenza sull’armonioso ritmo 
delle sue perfezioni e in un mistero di grazia. Tutte le cose e 
l’intelligenza umana «splendor di quella idea / che 
partorisce amando il nostro Sire»(10) ringraziavano il loro 
Creatore con ‘prefazio’ di lode. Ma per il suo peccato, 
Adamo «in pianto ed in affanno / cangiò onesto riso e dolce 
gioco»(1). Con tale “difficoltà”, che ha le ultime radici più 
che nel «gustar del legno»(12), nella insofferenza «di star 
sotto alcun velo»(13) nell’ambizione di «ir suso»(14) il 
primo uomo «dannando sé dannò tutta sua prole» (15), in 
quanto secondo Dante (16) in piena conformità con S. 
Tommaso (17) è stato costituito capo ontologico di tutta 
l’umanità. Se invece 
 femmina sola… divota fosse stata 

avrei quelle ineffabili delizie 
sentite prima e poi lunga fiata(18) 

pensava il poeta nella raccolta mestizia dell’intimità, resa 
più nostalgicamente vibrante dalla melodia che «correa per 
l’aere luminoso»(19) su un estetico contrasto. 

Dante enuclea la dottrina del peccato. Come S. 
Tommaso(20), anche Dante fa consistere formalmente la 
colpa di origine nell’allontanamento della creatura umana 
«da via di verità e di sua vita»(21); motivo dottrinale che 
viene ora visto nella sua carenza etico-teologica in un  
_____ 
(1)Par. XXIX, 16. (2) Par. XXIX, 17. (3) Par. XXIX, 22.24; cfr. Mon. 1-
114; Inf. VII, 74. Per le precisazioni: Antonio Piolanti, Dio nel mondo e 
nell’uomo, Roma-New York, 1959, pag. 9-11. (4) Par. VII, 74; Purg. XI, 
3; Conv. III, XII, «Cum totum universum nihil aliud sit quam vestigium 
quodam divinae bonitatis» Mon. I, VII. (5) Epist. V, 10; Par. I, 1. (6) Par. 
II, 130. (7) Purg. XXIX, 32. (8) Purg. XXVIII, 92-93; Vulg. Eloq. I,4. (9) 
Par. XXVI, 110. (10) Par. XIII, 53.54. (11) Purg. XXVIII, 95-96. (12) Par. 
XXVI, 115. (13) Purg. XXIX, 27. (14) Par. XII, 10; cfr. S. Th. «Primum 
peccatum primi parentis, ex quo in omnes peccatum emanavit, non fuit in 
oboedientia secundum quod est speciale peccatum sed superbia, ex qua 
homo ad inoboedientiam processit» II-II, q. 105, a. 2, ad 3. E altrove dice: 
«Non tamen ipse bonitas est pulchritudo cibi fuit primum motivum ad 
peccatum sed potium suasio serpentis, qui dixit: aperientur oculi vestri et 
eritis sicut Dei: quod appetendo superbia mulier incurrit. Et ideo peccatum 
gulae derivatum est ex peccato superbiae» II-II, q.163. a. 1 ad 2. (15) Par. 
VII, 27; «Lapsus primorum parentum diverticulum fuit totius nostrae 
dannationis». (16) Par. XXVI, 93; Conv. IV, XV, 3; Purg. IX, 10; Inf. IV, 
55. (17) «Omnes homines qui nascuntur ex Adam possunt considerari ut 
unus homo, in quantum conveniunt in natura, quam a primo parente 
accipiunt» S. Th. I-II, q. 81, a. 1; cfr. De malo, q. IV, a. 1, S. Th. I, q. 92, a. 
2. (18) Purg. XXIX, 25-30. (19) Purg. XXIX, 22.23. (20) S. Th. I-II, q. 82, 
a. 3.  (21) Par. VII, 39; cfr. S. Th. «In peccato primi parentis fuit aliquid 
formale, scilicet avversio ab incommutabili Bono», De Malo, q. 4, a. 2. E 
ancora: «De istitutio ipsius voluntatis ab illa rectitudine ad finem qual  

continuo accostamento al pensiero tomista, trasformato 
dall’afflato poetico in patrimonio personale,  

vostra natura quando peccò tota 
 nel seme suo, da queste dignitadi, 
 come di Paradiso fu remota(22), 
ora nelle sue conseguenze negativamente spirituali: 
 solo il peccato è quel che la disfranga, 
 e falla dissimile al Sommo Bene, 
 perché del lume poco s’imbianca(23). 
Né è trascurato l’aspetto materiale(24) che si restringe nella 
concupiscenza. La natura umana, forse, la sente con più 
mordente immediatezza nella sua attualità quotidiana. Se ne 
era accorto Virgilio, nel canto XI del Purgatorio, il quale 
chiede alle anime del primo girone la salita meno erta, 
 che questi che vien meco per l’incarco 
 della carne d’Adamo onde si veste 
 al montar su, contra sua voglia è parco(25). 
L’uomo ‘infermo’(26) si avviò ‘giù per secoli morti’(27) 
solo con il peccato avuto per generazione(28) con il 
tormento di essere la sua intima biografia senza quella 
bellezza ideale del «quattro stelle /  non viste mai fuor ch’a 
la prima gente»(29). Mentre l’infelice pellegrino va in cerca 
di espiazione, il poeta con S. Tommaso considera le sue 
ferite dolorose(30). La ragione, facoltà razionale dell’ani-
ma(31), dono sublime(32) 
 la virtù che consiglia 
 e de’ l’assenzo de’ tener la soglia(33) 
pur continuando a tendere nell’incoercibile concretezza del 
suo anelito al ‘Primo Vero’(34), suo bene(35) «giacque… 
in grande orrore»(36). 

Il processo dello spirito, che «al sommo pinge noi 
di collo in collo»(37) nell’appassionante lotta con gli errori 
e i dubbi, acquista nella III cantica una più calda vicenda di 
slancio dalla fresca plasticità delle immagini rappresenta-
tive. La volontà con il libero arbitrio, anche se dopo il pec-
cato è ancora 
 lo maggior don che Dio per sua larghezza 
 fesse creando ed a la sua bontade 
 più conformato a quel ch’e più apprezza(38), 
_____ 
habuit in istitutionem naturae, in peccato originali formale est; et hoc est 
privatio originalis iustitiae» II Sent. D. 30, q. 1, a. 3. (22) Par. VII, 85-87. 
(23) Par. VII, 79-81. (24) «Oh semper nostra natura prona peccatis! Ab 
initio et nunquam desines nequitratrix» Vulg. Eloq. I-7, cfr. S. Tommaso, 
De malo, q. 4, a. s; nel Convito IV, v, 3 troviamo sintetizzati i due aspetti 
della colpa originale. «Volendo la smisurabile bontà divina, l’umana 
creatura a sé riconfermare che per lo peccato della prevaricazione del 
primo uomo da Dio era partita e disformata, eletto fu in quell’altissimo e 
congiuntissimo concistoro divino della Trinità che il figlio di Dio in terra 
discendesse a fare questa concordia». (25) v. 43-45. (26) Par. VII, 28-29; 
idem, III, 14-15. (27) Par. VII, 39. (28) Contra gentes, IV, 50; II Sent. D. 
31, q. I, a. ad 5; S. Th. I-II q. 83, a. 1; De malo, q. IV, a. I ad 6; Conv. IV, 
XIV, 3. «Peccatum… originali omnium hominum fuit quidem in ipso 
Adam, sicut in prima causa principali…, in sermoni autem corporali est 
peccatum originale, sicut in causa istrumentali; eo quod per virtutem 
activam seminis traducitur peccatum originale in prolem simul cum natura 
humana» S. Th., q. 83, a. I. (29) Purg. XXIII, 24. In questo verso tutti i 
commentatori riconoscono il simbolo delle quattro virtù cardinali. Cfr. 
Divina Commedia commento di C. Crabher, Purgatorio, Milano-Messina 
1961, Cap. I, v. 22-27. Dante stesso in altra parte del poema (Purg. VIII, 8) 
ci fa vedere sotto l’allegoria di ‘stelle’ le virtù teologali; le une e le altre 
troveremo al carro di Beatrice, Purg. XXIX, 121-132. (30) De malo, q. IV, 
a. I, a. 4; S. Th. I-II q.82, a.3; idem q. 73, a. 3 ad 2. (31) Inf. V,39; Conv. 
III, 2; Par. I, 120, Mon. I-II, 3; cfr. S. Th. I-II, q. 83, a. 3. (32) Conv. II, 9. 
(33) Purg. XVIII, 62-63; cfr. Conv. III, II, 14; Mon. I, IV, 4. (34) Par. IV, 
96. (35) Conv. II, XII, 19; Inf. III, 18; cfr. S.Th. I-II, q. 55, a. 4; idem, q. 
57, a. 2; idem I-II, q. 1, a. 3. (36) Par. VII, 28-29. (37) Par. IV, 132. 
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e resta intrinsecamente integro(39), tuttavia «corre al ben 
con ordine corrotto»(40). La sua sofferenza con 
l’implorazione della natura e la necessità del sepolcro 
appassiscono la carne in un travaglio di angoscia. Questo 
tormento psicologico e fisico ‘tanto amaro’ per lo ‘ardito 
gusto’(41) è rimasto lungo il dinamismo temporale come 
attualità di pena. Non mancano però frammenti di speranza 
per ridare colore al martirio. E nel canto del Purgatorio, il 
poeta nell’isolamento da ogni realtà e da ogni dolore, 
gradualmente assorbendo la potenza di un’intensità visiva, 
rivive in un alone ideale di armonia, la gioia e la storia del 
Grifone che non discinde 
 col becco d’esto legno dolce al gusto 
 poscia che mal si torce il ventre quindi(42). 
La temperanza, una delle dodici virtù morali(43) uscì dalla 
«divina foresta spessa e viva»(44) dove l’arcano senso del 
divino si accordava con la pacata vastità del silenzio, ferita 
nel suo specifico ordine(45). Difatti l’anima semplicetta… 
 di picciol bene in pria sente sapore; 
 quivi s’inganna, e dietro ad esso corre, 
 se guida o fren non torce suo amore(46); 
Constatazione empirica questa che, colorita da immagini 
costantemente pudiche, è presentata da Marco Lombardo. 
L’uomo con le sue «quattuor vulnera inflita ex peccato 
primi parentis»(47) trova la sua triste rispondenza 
allegorica nel «settentrional vedovo sito, / poi che privato 
se’ di mirar quella»(48). L’uomo, poiché «non potea… ne’ 
termini suoi / mai soddisfar»(49), sarebbe stato un misto di 
assoluto e inquietudine e sarebbe naufragato nella più cupa 
disperazione «…se ‘l Figliuol di Dio / non fosse umiliato ad 
incarnarsi»(50). 

Quando i tempi furono maturi di attesa, Gabriele 
«…portò la palma / giuso a Maria…»(51) e nel purissimo 
seno(52) di questa «umile ed alta più che creatura»(53) il 
Verbo divino prese «il mortal pondo»(54) mentre 
l’Arcangelo 

cantando: “Ave Maria, gratia plena” 
 dinanzi a Lei le sue ali distese(55) 
in una mistica commozione di riverenza. Così l’opera 
soteriologica di Cristo, iniziata dall’incarnazione e conclusa 
col sacrificio cruento sul Calvario, compì «…la vendetta 
del peccato antico»(56) e soddisfece l’offesa della divinità. 
_____  
 (38) Par. V, 19-20. «Haec libertas, sive principium hoc tutius nostrae 
libertatis, est maximum donum humanae naturae ad Deo collatum; quia 
per ipsum hic felicitamur, ut homines; per ipsum alibi felicitamur ut dii» 
Mon. I, XIV, 7; cfr. Purg. XVIII, 74. (39) Purg. XVI, 70-75. San 
Tommaso scrive: «Homo peccando liberum arbitrium dicitur perdidisse 
non quantum ad libertatem naturalem, quae est a coatione; sed quantum ad 
libertatem quae est a peccato et miseria», S. Th. I, q.83, a. 2. (40) Purg. 
XVII, 126; Conv. IV, IX, 4; Mon. III, 4. (41) XXXII, 122-123. Si legga a 
proposito S. Tommaso III sent. D. 19, q. 1, a. 2. (42) VV. 44-45. (43) Cfr. 
S. Th. II-II, q. 141, a. I. È poi raffigurata in una delle quattro stelle, virtù 
cardinali, che Dante vide sulla fronte di Catone (Purg. I, 23) e alla sinistra 
del carro di Beatrice, cfr. Purg. XXVIII, 2. (44) Purg. XXVIII, 2. (45) Si 
legge in S. Tommaso: «Vulnus concupiscibile naturale habet hoc ut 
indelectabile secundum sensum tendat; sed secundum quod est vis 
concupiscibilis humana, habet ulterius ut tendat in suum obiectum regimen 
rationis; et ideo quod in suum obiectum tendat irrefrenate, hoc non est 
naturale sibi in quantum est humana, secundum quod tota est sub regimine 
rationis», II Sent. C. 30, q.  1, a. 1 ad 4. A conferma «alia poena debetur 
peccato originali, in quantum naturam inficit, sicut necessitas moriendi, 
possibilitas, rebellio carni sed spiritum et eiusmodi: quae omnia ex 
principiis naturae causantur», II Sent. D. 32, q.1, a. 2.  (46) Purg. XVI, 91-
93; cfr. S. Th. I, q. 63, a. 1 ad 4. (47) S. Th, I-II, q. 85, a. 3. (48) Purg. I, 
26-27.  

 Se invece il Peccato fosse rimasto in una ipotesi 
irrealizzabile «mestier non era parturir Maria»(57), anche 
per Dante valendosi dell’autorità dell’Angelico: «Unde cum 
in sacra scriptura ubique incarnationis ratio ex peccato pri-
mi hominis assignatum, convenientius dicitur, incarnationis 
opus ordinatum esse a Deo in remedium contra peccatum 
ita quod peccato non existente incarnatio non fuisse»(56). 
 Un’antitesi dottrinale mossa dalla fantasia poetica 
rivela ancora una volta lo scopo principale della 
Redenzione. Nell’immaginazione dantesca rivivono due 
montagne, ambedue colme di drammaticità per un loro 
specifico significato storico. Sulla montagna del Purgatorio 
si staglia, dentro uno sfondo pittoricamente lirico, «una 
pianta dispogliata / di foglia e d’altra fronda in ciascun 
ramo»(59) e il primo uomo «con vita disonesta»(60) ed Eva 
«quella ch’al serpente crese»(61) e la stirpe umana 
«sbiadita di paradiso»(62), invece sulla montagna del 
Calvario, nella cornice livida di un fosco tramonto, tragica è 
«la pena… che la croce porse»(63) a colui «che nacque e 
visse senza pecca»(64), ma «con la morte ch’el 
sostenne»(65) di nuovo  «aprì le strade tra cielo e terra / 
onde fu già sì lunga disianza»(66),  anzi 
 e poscia e prima tanto soddisfece 
 che d’ogni colpa vince la bilancia(67). 
Così l’umanità rinverdì senza quelle pieghe che anche 
«…Maria richiuse ed unse»(68). Per salvarsi però era 
necessaria la fede nel Cristo venturo e venuto. Dante 
rifacendosi a S. Paolo(69) e ai teologi medievali(70),  
_____ 
(49) Par. VII, 97-98; cfr. S. Tommaso «hominis puri satisfactio sufficiens 
esse non potuit pro peccato… quia peccatum contra Deum commissum 
quondam infinitatem habet ex infinitatem divinae maestatis. Unde oportuit 
ad condignam satisfactionem, ut actus satisfacientis haberet efficaciam 
infinitam, utpote Dei et hominis existens» S. Th. III, q. 1, a. 2 ad 2. Inoltre 
idem I-II, q. 109, a. 7 ad 2; idem II-II, q. 164, a. 2. (50) Par. VII, 119-120; 
idem II, 9. (51) Par. XXXII, 112-113. (52) Conv. IV, V, 5; Purg. X, 42; 
Epist. XI, 3; Mon. III, 3; Conv. II, V,4; Par. XXXIII, 136. (53) Purg. 
XXXIII, 2. (54) Par. XXVII, 64. (55) Par. XXII, 95-96. (56) Par. VI, 93, 
cfr. S. Tommaso: «Christus principalius venit ad tollerandum peccatum 
originale» S. Th. III, q. 1, a. 4. (57) Purg. III, 39. (58) S. Th. III, q. 1, a. 3. 
(59) Purg. XXXII, 38, 39. (60) Par. XXVI, 140. (61) Purg. XXXII, 32. 
(62) Par. VII, 37-38. (63) Par.VII, 40. (64) Inf. XXXIV, 115. (65) Par. 
XXVI, 59; Purg. XXIII, 74.75. (66) Par. XXIII, 38-39; Purg. X, 36; Mon. 
XI, XII. Scrive S. Tommaso: «Per passionem Christi liberati sumus, non 
solum a peccato communi totius humanae naturae et quantum ad culpam, 
et quantum ad reatum poenae, ipso solvente pretium pro nobis; sed etiam a 
peccatis propriis singulorum, qui communicant eius passioni per fidem, et 
charitatem, et fidei sacramenta: et ideo per passionem Christi aferta est 
nobis panna regni coelestis» S. Th. Q. 49, q. 5. (67) Par. XIII, 41.42; Mon. 
III; Par. XII, 40. A conferma leggiamo in S. Tommaso: «Christus autem ex 
charitate et oboedientia patiendo, maius aliquid Deo exibuit, quam 
exigerent ricompensatio totius offensae humani generis: quid propter 
magnitudinem charitatis, ex gaia patiebatur… propter dignitaem vitae 
suae, quam pro satisfactione ponebat, quae erat vita Dei et Hominis… 
propter generali totius passionis, et magnitudinem doloris anumpti… et 
ideo passio Christi non solum sufficiens, sed etiam superabundans 
satisfactio fuit pro peccatis humani generis» S. Th. III, q. 48, a. 2. (68) Par. 
XXXII, 4. (69) Ad Romanos, c. IV, sg. (70) P. Lombardo: «Queritur 
autem de viris qui fuerunt ante circumcisionem quod remedium contra 
peccatum abuerint. Quidam dicunt sacrificia et oblactiones eis valuisse ad 
remissionem peccati. Sed melius est dicere, illos qui de Abram prodierunt, 
per  circumcisionem iustificatos… eos vero qui fuerunt ante 
circuncisionem parvulos in fide parentum, parentes vero per virtutem 
sacrificiorum… scilicet quam intelligebant spiritualiter in illis sacrificis 
iustificatos». Sent. IV, 1, S. Gregorio: «Quod apud nos valet aqua 
baptismi, hoc egit apud veteres vel pro pargulis sola fides, vel pro 
maioribus virtus sacrifici, vel pro iis qui ex Abrahae stirpae prodierunt 
misterium circoncisionis» Moral. IV, 2. 71. 
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specialmente a S. Tommaso(71), afferma che per la 
salvezza dei bambini «bastava sì ne’ secoli recenti / con 
l’innocenza… / solamente la fede dei parenti»(72). Una 
volta passato quel primo periodo storico, 
 convenne ai maschi a l’innocenti penne 
 per circuncidere acquistar virtute (73) 
agli adulti un qualche sacrificio di protesta. Ma quando il 
«tempo della grazia venne»(74) la circoncisione(75) fu 
sostituita dal battesimo come mezzo necessario per la 
salvezza(76). 
 Chi crederebbe giù nel mondo errante, 
 che Rifeo Troiano in questo tondo 
 fosse la quinta delle luci sante? (81) 
mentre il lume di colui che «la vedovella consolò del 
figlio»(82), era il primo “del ciglio”. 

Intorno a Traiano era fiorita tutta una letteratura 
storicamente leggendaria. La liberazione dell’imperatore 
per le preghiere di Papa Gregorio, tramandata da Paolo 
Diacono(83) e diffusa da S. Giovanni Damasceno(84), è in 
netto contrasto con la teoria ascetica del santo Pontefi-
ce(85). È pur nonostante il poeta «pel sesto lume»(86) col-
loca il «roman principato»(87) per l’autorità di S. Tomma-
so(88) e raccogliendo quella tradizione «come atto di fede 
popolare nell’infinita misericordia di Dio»(89), a Rifeo 
applica ciò che di tanti gentili era creduto a suo tempo e 
ammesso dai teologi(90).  
A lui 
 …Dio … aperse 
 l’occhio alla nostra Redenzion futura: 
 ond’ei credette in quella, e non sofferse 
 da indi il puzzo più del paganesimo(91). 
Qui finalmente l’ansia del poeta che ha avuto drammatiche 
angosce per gli spiriti del Limbo e immediati interrogativi 
per conoscere l’imperscrutabilità divina, coadiuvata da un 
fervore affettivo, si placa nella possibilità di salvazione già 
attuata poeticamente. 

Rifeo è l’espressione più matura dell’accorato 
anelito di tante anime virtuose che non ebbero il cielo 
perché non credettero in Cristo, «del pria, del poi ch’ei si 
chiavasse al legno»(92).  
_____ 
 (71) Infine S. Tommaso: «A principio humani generis remedium contra 
originale peccatum adhiberi non potuit nisi per virtutem mediatoris Dei et 
hominis Iesu Christi. Fides ergo antiquorum cum aliqua protestatione fidei 
valebat parvulis ad salutem» De malo, q. IV, a. 8 ad 12. (72) Par. XXXII, 
76-78. (73) Par. XXXII, 80-81. Il primo verso dantesco (convenne ai 
maschi) traduce alla lettera l’Angelico: «Et ideo convenienter solis 
maribus competebant» S. Th, III, q. 70, a. 2 ad 4 e condensa nel verso 
seguente l’efficacia di questo rito. «In circuncisione conferebatur gratia, 
non ex virtute circuncisionis, sed ex virtute fidei passionis Christi, cuius 
signum erat circuncisio, ita scilicet quod homo quia accipiebat 
circuncisionem profitebatur se suscipere talem fidem, vel adultus pro se 
vel alius pro parvulis» S. Th. III, q. 70, a. 4; cfr. S. Th. III, q. 68, a. 1. (74) 
Par. XXXII, 82. (75) Pietro Lombardo: Sent. IV, d. 1; cfr. S. Th. III, q. 70, 
a. 2 ad 3. (80) Par. XXXII, 22-27, cfr. S Tommaso: «Fides habet alium 
statum in veteri et in nova lege: nam quod illi credebant futurum nos 
credimus pactum» S. Th. I-II, q. 107, a. 1; idem II-II, q. 2, a. 7 ad 3. (81) 
Par. XX, 67-69. (82) Par. XX, 45. (83) Vita di S. Gregorio, I, 4, c. 44. (84) 
Serm. de defunctis. Almeno si crede che sia suo. (85) Moral. I, XXXIV, c. 
XVI; Dialoghi IV. (86) Par. XX, 17. (87) Pur. X, 74. (88) «De facto 
Traiani hoc modo potest probabiliter aestimari, quod praecibus beati 
Gregori advitam fuerit revocatus, et ita gratiam consecutus sit» S. Th. III; 
Suppl. q. 71, a. 5. (89) N. Tommaseo, Discorso al canto X del Purgatorio. 
(90) S. Agostino, De civitate Dei, I, XVIII, c. 47; S. Dionigi: « Multi 
gentiles per angelos reducti sunt ad Deum» De Hier. I, IX; S. Tommaso: 
«De omnibus talis similiter dicit oportet, quod non erant in inferno finaliter 
deputati sed secundum praesentem propriorum meritorum iustitiam, 

In Rifeo, al quale «quelle tre donne fur per batte-
smo»(93) perché vivo nella melanconica pensosità 
dell’Eneide(94), si ritrova con tutti i significati precristiani 
la partecipazione umana di Virgilio ai destini dell’uomo. 
_____ 
secundum autem superiores causas, quibus praevidebantur ad vitam 
revocandi, erat aliter da eii disponendum». S. Th. III; Suppl. 71; a. 5; cfr. 
II-II.q.2,a.7. (91) Par. XX, 122-125. (92) Par. XIX, 105. (93) Par. XX, 127. 
(94) «Cadit et Ripheus, iustissimus unus qui fuit in Teucris et 
servantissimus aequi» Aen. II, 426. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai posteri l’ardua sentenza 
 di Gilbert Paraschiva 
 
Per l’Occidente è stato sempre una cuccagna 
fin quando, da una grotta sotto una montagna, 
un uomo dal volto molto rassomigliante a Cristo 
ma che invece sulla terra rappresenta l’Antiscristo, 
con un ordine al terrorismo, fece tremar la terra 
e quindi scoppiar, fra tutte, la più temibil guerra! 
Hanno abbattuto le due torri più grandi del mondo 
facendo diventare il popolo americano furibondo 
e in primis, ovviamente, Bush, il nuovo Presidente 
che, d’ora in avanti, non gliene importa niente 
se l’intero Afghanistan venga interamente distrutto 
purché si riesca a catturare Bin Laden, il farabutto! 
Ma intanto Bush non sa cosa il terrorista sta tramando 
e anche se in ogni angolo d’America è affisso un Bando 
per poter arrivare alla cattura dell’uomo più pericoloso, 
(ma che fra l’altro è fors’anche il più facoltoso) 
che ha promesso di offrirci ancora apocalittici scenari 
e che non combatterà mai con gli americani ad armi pari 
ma che con armi chimiche, missili e atomiche micidiali 
cancellerà dalla faccia della terra tutti gli occidentali 
perché, a suo dire, son porci fetenti, dei veri maiali, 
amanti del sesso, arrivisti, infedeli e assai venali!... 
Se è vero questo lo stabilirà soltanto il Padreterno 
e chi ha sbagliato o sbaglierà ancora vada all’Inferno! 
 
 
Trasformarsi in cielo 

di Salvo Leone 
 
Non sia un fivet lo sgusciare dei tuoi pensieri 
tra la rustica vegetazione di teneri 
verdi rossi neri umori. 
Guardali, petali profumati di rose e gigli e più in alto, 
oltre i tetti, le foglie 
ti fissano, ti sorridono, 
inondandoti di smaniosa malinconica vita. 
E tu, piccolo, travolto dall’immenso. 
Un seme attende acqua e teme di crescere. 
Nel maturare la spiga si esalta, 
alza il capo, lo sguardo al cielo, 
balla nelle notti la complicità delle stelle. 
Ma non conosce la sua fine e  
dall’intero stuolo dorato 
un tetro campo rosato rimane. 
Eppure, chissà quanta gioia 
nel sapersi trasformati in pane.  
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Secondo Premio Internazionale 
di Poesia, Prosa e Arti Figurative  

“Il Convivio 2002” 
 

L’Accademia Internazionale “Il Convivio”, insieme all’omonima rivista, bandisce il 
secondo premio di poesia, prosa e arti figurative “Il Convivio 2002”, al quale possono 
partecipare poeti e artisti sia italiani che stranieri nelle loro lingue. Per i partecipanti di lingua 
non neolatina è da aggiungere una traduzione italiana, o francese, o spagnola, o portoghese. Il 
Premio è diviso in dieci sezioni: 

1) Una poesia a tema libero (inedita). 
2) Una silloge di poesie inedita (senza limiti di versi). 
3) Un poema inedito (senza limiti di versi). 
4) Un racconto inedito di massimo 6 pagine (spaziatura 1,5). 
5) Una pittura o scultura: inviare foto chiara e di dimensioni non inferiore a cm 16x21. 
6) Libro edito negli ultimi dieci anni, dal 1991. 
7) Curriculum (inviare quattro copie del proprio curriculum) 
8) Poesia dialettale inedita con traduzione italiana. 
9) Una poesia, una pittura, un grafico o un racconto per gli studenti che non abbiano 

superato i 18 anni o che non abbiano completato gli studi superiori (per i minorenni è richiesta 
una dichiarazione di autenticità da parte di uno dei genitori o di un insegnante). 

10) Una pittura virtuale a tema libero (specificando l’età dell’autore) debitamente 
stampata. 

Scadenza: 30 aprile 2002. 
Premiazione a Giardini Naxos: agosto-settembre 2002. 
Si può partecipare a più sezioni, ma con una sola opera per sezione, dichiarata di 

propria esclusiva creazione. Gli elaborati vanno inviati in cinque copie, di cui una con 
generalità, indirizzo e numero telefonico, alla Redazione de “Il Convivio”: Conti Vincenza, 
Via Pietramarina–Verzella  66 - 95012 Castiglione di Sicilia (CT)  Italia. Si raccomanda di 
allegare un breve curriculum. I vincitori saranno avvertiti per tempo. Il verdetto della giuria, 
resa nota all’atto della premiazione, è insindacabile. La data esatta della premiazione sarà 
comunicata attraverso la stampa, mentre ai vincitori tramite comunicazione personale.  

Premi per le dieci sezioni: Coppe, targhe e diplomi. Premi speciali saranno dati agli 
autori di poesie che utilizzano uno sperimentalismo metrico (inviare breve articolo esplicativo) 
e agli autori delle composizioni più innovative sotto l’aspetto artistico (inviare breve articolo 
esplicativo). L’Accademia si riserva la possibilità di pubblicare gli elaborati inediti sulla 
rivista “Il Convivio” e, dopo averli selezionati, eventualmente inserirli in apposita 
antologia . 

La partecipazione al concorso è gratuita per i soci. È gradito invece, per spese di 
segreteria, un libero contributo da parte dei non soci, da inviare tramite assegno non 
trasferibile o vaglia postale (giro postal internacional, mandat postal) o da versare sul 
Conto Corrente Postale n. 12939971, intestati a Conti Vincenza, Via Pietramarina–
Verzella  66 - 95012  Castiglione di Sicilia (CT) Italia.  

Per ulteriori informazioni scrivere o telefonare alla Redazione de “Il Convivio”, Via 
Pietramarina–Verzella  66 - 95012  Castiglione di Sicilia (CT)  Italia, tel. 0942-989025. 

         

Il presidente del Premio   
                  Angelo Manitta 
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La critica 
 

Placido Petino dalla ‘Terra del-
la malerba’ a ‘L’anno del Diavolo’ 
 di Angelo Manitta 
 

«Era un raccontare d’altri, quello che, ora, mi 
coinvolgeva: era il narrare, lieve, di una dolce voce 
femminile di un’età al di fuori del tempo e io quei fatti 
narrati li vivevo». In questa frase, tratta dalla presentazione 
di Placido Petino al suo primo romanzo, La terra della 
malerba, credo che si possano individuare le idee chiave: la 
narrazione soggettiva-oggettiva, il tempo quale contingen-
za, l’introspezione psicologica. Tutte le opere di Petino 
tengono fede a questi tre principi fondamentali a partire da 
La terra della malerba, romanzo che trae spunto dall’atto di 
arroganza del Barone Giaculli, il quale per un “subitaneo 
rimescolio dei sensi” aveva fatto violenza ad una donna che 
darà alla luce Giovannino Barone, “il padre del nonno del 
nonno mio”, dice quasi con un linguaggio formulare la 
narratrice. L’appiglio alla realtà storica e sociale del Sette-
cento, in una Sicilia spagnolesca, fanatica e violenta ma che 
ha visto una rinascita economica e uno sviluppo urbani-
stico, vuole dare l’impressione di una narrazione obiettiva, 
quando in effetti è il soggettivismo della narratrice a 
predominare. I fatti e i personaggi sono presentati secondo 
la sua visione. Il romanzo però evidenzia la dissoluzione 
della società piccolo-borghese, nella quale aspetti religiosi e 
socio-economici vanno di pari passo. Emblematico in tal 
senso è Vincenzo Maltese, il priore del convento, presen-
tato nei suoi più profondi risvolti psicologici, nel quale 
fede, amore e potere si fondono. Ma egli è solo vittima di 
una società che lo costringe a indossare il saio per non 
frammentare l’eredità, così come era avvenuto alla monaca 
di Monza, e non ha la possibilità di riscattarsi perché la 
Santa Inquisizione, il Tribunale “tristo” del Santo Uffizio, 
lo condanna senza appello. Si, Vincenzo Maltese aveva 
nutrito amore per Mariannina, amore che gli aveva fatto 
amare i deboli e gli innocenti e soprattutto quei bambini 
“inlegittimi” che avrebbe voluto salvare dal cerchio delle 
Madri Sante, le quali preferivano cancellare il peccato con 
un altro peccato: la morte. Le Madri Sante sembrano 
trionfare, il Tribunale sembra fare giustizia, ma la vera 
vincitrice è la sensibilità umana. Se Mariannina viene 
condannata a morte, non ne capisce il perché. Lei non 
amava una vita di finzioni e d’inganni: «La scelta per la vita 
della religione deve nascere solo dall’amore del cuore li-
bero di ognuno e non dalla bramosia verso le alte cariche». 
Il peccato per Mariannina è solo frutto della debolezza 
umana, invece per le Madri Sante «ogni momento di felicità 
poteva celare la lussuria, l’egoismo, il peccato». Bene e 
male scandiscono quasi il tempo e chi fosse incappato nel 
«rogiu (orologio) di lu Sant’Uffiziu» non avrebbe più 
conosciuto «l’ora della libertà, ma solo le strazianti e 
scandite ore dei tratti di corda». La terra della malerba non 
è però un romanzo-saggio come La morte dell’Inquisitore 
di Leonardo Sciascia. Il romanzo del Petino non vuole 
delineare solo un’epoca storica, ma vuole penetrare l’animo 
dei suoi personaggi senza scadere in interventi morali. I 

riferimenti all’Inquisizione sono pretestuosi, il vero oggetto 
della sua narrazione è lo scandaglio interiore, è la volontà di 
evidenziare la miseria e la sottomissione al potere costi-
tuito, religioso o politico non importa, del popolo siciliano. 
«Tutti nasciamo angeli e sacrilegio grave, perverso intento 
del maligno, è uccidere gli angeli». In effetti Petino sembra 
seguire il pensiero del Manzoni, andando «dalla rappre-
sentazione la più vicina al vero di quel misto di grande e di 
meschino, di ragionevole e di pazzo che si vede negli 
avvenimenti grandi e piccioli di questo mondo: e questo 
interesse tiene ad una parte importante ed eterna dell’animo 
umano, il desiderio di conoscere quello che è realmente, e 
di vedere più che si può in noi e nel nostro destino su questa 
terra» si legge in una lettera del 7 febbraio 1820 a Gaetano 
Giudici. 

Sulla stessa scia corre L’anno del diavolo, roman-
zo pubblicato nel 1999. Il tema è sempre la sottomissione 
degli umili visti attraverso la memoria del narratore, in 
un’aura di mistero e di ricerca interiore. Qui non è più la 
Sicilia spagnolesca e violenta ad essere presa in considera-
zione, ma la Sicilia dell’Ottocento, poco prima dell’unità 
d’Italia, afflitta dal brigantaggio e dai Borboni. Emblema-
tico in tal senso è il riferimento ai re di Napoli: «Ai picciotti 
non gliene interessava niente dell’Italia e di Vittorio Ema-
nuele. La gente era solo stanca di tutta quella polizia dei 
Borboni… Mezza Isola in carcere e all’esilio la polizia dei 
Borboni aveva mandato. E tanti siciliani, dalla lontananza, 
erano venuti appresso a Garibaldi solo per vendicarsi di 
quelle ‘soperchierie’ ricevute» (p. 140). L’anno del Diavolo 
può essere definito romanzo sociale e psicologico con una 
inconfondibile patina di sicilianità, come d’altronde tutta 
l’opera del Petino. Il centro dell’attenzione è fissato su 
Mommu Brunu, il capo dei briganti: «Era il suo un triste 
rincorrere i giorni senz’attesa di nulla, senza un futuro in 
mente, senza un vago disegno di speranza». Ma se Mommu 
è cattivo, lo è perché gli uomini l’hanno fatto diventare tale: 
l’abate del convento aveva sfruttato la sua famiglia ed egli 
stesso aveva dovuto sperimentare il duro lavoro della 
miniera. La vita dei briganti non ha nulla di romantico, essa 
sembra insensata e anarchica, ma manifesta un malessere 
sociale presentato senza moralismi o affettazione partigia-
na. Il punto focale del romanzo è certo il bosco con i suoi 
misteri, orrori, cattiverie, tradimenti. Esso accoglie i perso-
naggi che agiscono quasi come marionette, vittime di un 
destino cui è difficile sottrarsi. Infatti quando Mommu 
Brunu muore, il suo spirito continua a seminare orrore, 
quasi fosse diventato l’anima del bosco, o meglio il diavolo 
che scatena le paure degli uomini. In questo contesto si 
pongono personaggi come Maritana, la violentata del 
demonio, strega nello stesso tempo e donna, o il Segretista, 
che cerca di scacciare il male: spiritismo e suggestione 
scatenano paure profonde che gli uomini cercano di 
esorcizzare. Ma dietro tutto stanno le cave di zolfo, la 
miseria umana, il duro lavoro degli uomini, la solitudine. 
«Tutta la vita si è soli a cercare se stessi – scrive Petino. – È 
un treno che corre veloce dall’alba al tramonto. Poi è notte: 
un binario scordato, fra ruggine e sterpi». Se i briganti sono 
simbolo della cattiveria, non meno perfido si mostra 
Gabriele, quasi perfetto “principe”, per dirla con Machia-
velli. Per lui il fine giustifica i mezzi. Egli si mostra “golpe 
e lione” nello stesso tempo, prevaricando sui seguaci di 
Mommu, sulla legge, sui contadini. 
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Dal dolore alla redenzione: analisi 
di un viaggio «senza confronti» 
nell’universo di Anna Manna 
 di Carmelita Randazzo Nicotra 
 

Ho conosciuto Anna Manna in Campidoglio in 
occasione di un premio letterario che lei stessa aveva 
organizzato. Era il 1994. L’ho vista in seguito sempre a 
Roma, a convegni di poesia di un certo livello, dove ho 
ricevuto in dono i suoi libri. Tornando in Sicilia ho 
meditato a lungo gli scritti di Anna (poesie: «La 
Madonnella al porto», «Fragole e latte», «A largo della 
polveriera»; racconti: «I Cocci in bocca»; interviste: «Noi 
donne fallibili e degne di miracoli»). È stata una lettura 
lunga, coinvolgente e intermezzata da pause in cui, anche a 
distanza di settimane, mi balenavano in mente, improvvisi, i 
suoi versi. Non mi trovavo dinanzi ad un libro da recensire, 
né all’interno di una biblioteca, ma per strada o nel 
parcheggio del supermercato abituale, da cui si vede, 
meravigliosa in tutto il suo splendore, la Montagna, come i 
Catanesi chiamano l’Etna, capace di risvegliare emozioni 
primitive e incredibili. Così accanto alle voci impetuose 
dell’Etna, agli umori e alle bizzarrie di questi giorni 
d’estate (come vestirsi di neve), guizzavano in me, come 
onde di lava, i versi di Anna. 

Lo stile contraddistingue il poeta già dalle prime 
battute, non occorre leggere un poema. Oggi di poeti ce ne 
sono tanti. Ma il poeta, quello vero, non ha bisogno di 
molte parole per fare poesia. Poeta è colui che con stile 
proprio sa coniugare l’amore e il dolore, sa cogliere il respi-
ro delle cose, interpretare i sogni, vivere l’eternità nell’atti-
mo che il filo d’erba danza nel vento o il sole nel sorriso di 
un bambino. Il poeta firma la sua opera già dai primi versi, 
qualunque siano i bagagli e i vissuti culturali, il linguaggio, 
il genere e l’argomento e raccontandoci i sogni, le emozio-
ni, i sentimenti, li rende palpiti vivi, veri, inalterabili al 
tempo e per questo immortali. Ho meditato, centellinato, 
sedimentato dentro di me la scrittura di Anna, ho colto il 
respiro del suo universo e l’esigenza del suo scrivere, quasi 
un bisogno essenziale di redenzione maturata attraverso le 
fasi della sconfitta, del compromesso, della finzione, dei 
personaggi che narra fino al raggiungimento di una catarsi 
assoluta. La poesia ha decantato il tempo dei miei silenzi, 
leggendo ho compreso che non un libro qualsiasi avevo tra 
le mani ma un universo da scoprire. 

Ho letto e riletto «Fragole e latte» e tutte le volte 
“Il Naufragio dell’Arca” mi conquistava, mi incatenava alla 
nave, mi scuotevano l’indugio della partenza e la certezza 
dell’apocalisse… Il naufragio dell’arca traduce il travaglio 
dell’uomo quando l’essere e il non essere drammaticamente 
si scontrano. Da questo disagio, da questa sorta di 
tormentato dualismo, prende vita uno scenario in cui 
l’uomo non riesce a risolvere il problema più importante 
della sua vita. L’arca costituisce un mezzo di salvezza, ma è 
anche il grido sofferto del poeta che lancia il suo SOS al 
mondo: «Salvate la cattedrale di Assisi, Santa Chiara… / 
non lasciateli a riva!… / Prendete i sogni dei bambini… / Si 
- sento urlare - prendete tutti / i giovani sull’arca! Li 
vediamo arrivare / sono una processione lenta / gli occhi 
coperti da occhialini tondi. / Vanno insieme / verso il 

niente. / La tempesta è vicina / la nave traballa / il carico è 
leggero / scricchiola ogni gancio. / È il naufragio, / - sento 
gridare - / è il naufragio». È forte in questi versi lo 
scoramento… Il naufragio incombe in modo totale e 
l’uomo indugia a salpare… L’arca è la speranza dell’uma-
nità, la strada della redenzione è una strada difficile perché 
il naufragio incombe, ma è anche una via di riscatto per 
disdegnare con nuovi itinerari, la mappa di una possibile 
felicità. Nell’annuncio del naufragio si coglie la dimensione 
di una tragedia cosmica, non solo umana, dei giovani, della 
storia, della cultura, dell’intelligenza, che è soprattutto 
storia di decadenza, ma paradossalmente anche storia della 
rinascita. Non sappiamo se e quando l’Arca riuscirà a 
salpare, lungo è il cammino e tante le tempeste, e tra queste 
le più temibili sono quelle che oscurano la ragione e il 
discernimento. Così accade che le margherite continuino ad 
arrossarsi del sacrificio delle vergini e che Abele, dopo 
migliaia di anni, cada ancora colpito dalla mano di un 
fratello assassino. È allora che la voce di Anna Manna 
diventa il grido di tutte le donne contro la quotidianità dei 
misfatti, contro la scelleratezza, contro il dissolvimento 
della ragione, un grido di dolore che, tuttavia, si trasforma 
piano piano, fino a diventare supplica amara, quasi 
preghiera: «Spingi la barca, Signore mio, ora siamo rimasti 
soli / qui nell’oceano senza orizzonti / tu ed io». 

«I Cocci in bocca» è invece una raccolta di 
racconti dove la prosa, elegante, incisiva, fluida, acquista 
vigore e autonomia fino a dilatarsi all’infinito e confon-
dersi. Non c’è più suddivisione tra figura e sfondo, è un 
tutto unico in cui il dramma dei sentimenti emerge in tutta 
la potenza con un ritmo suggestivo e poetico che rapisce il 
lettore, gli toglie il respiro, lo coinvolge. Il dramma è iter 
del dolore ma riesce a diventare, talvolta, anche storia di 
redenzione e di riconciliazione con la vita, storia di 
rinascita quindi, in cui i protagonisti ritrovano una 
dimensione umana più giusta e più vera. Così accade ad 
Amalia che, dopo aver percorso tutte le fasi di un doloroso 
calvario, riuscirà a riconciliarsi con la vita grazie agli affetti 
familiari. I racconti, curati con un linguaggio forte ed 
incisivo, sono lo spaccato di un mondo che mette a nudo le 
proprie debolezze, le proprie mediocrità, i propri limiti, le 
proprie paure. Essi hanno il sapore del vento che scuote 
l’isola (la Sicilia), gonfia le erbe e ne risveglia i profumi, le 
valli, i precipizi fioriti di ginestre. L’autrice, con un’analisi 
psicologica raffinatissima, mette in luce i paesaggi dell’ani-
ma, ne scandaglia il fondo per dipanare, nell’intricata 
matassa dei sentimenti, la verità del cuore. Il paesaggio 
dell’isola e il paesaggio dell’anima talvolta si identificano, 
perché l’isola, come un essere vivente, partecipa alla gioia e 
al dolore dei suoi abitanti. L’isola con i suoi profumi, i suoi 
colori, i suoi paesaggi aspri e incontaminati, diventa luogo 
della rinascita per chi, spogliandosi delle sovrastrutture 
mentali, attraverso la redenzione riesce a trovare la propria 
catarsi. L’opera narrativa solo apparentemente dà la 
sensazione di un forte scontento, l’amarezza per una vita 
fittizia senza valori, senza significati e senza gioie. Ma è 
solo un istante. Il dramma tra il falso e il vero per lo 
scontento di quanto è stato sacrificato sull’ara del 
compromesso, dà voce alle creature di Anna. Creature 
fragili, vulnerabili, assetate d’amore, ma creature che 
sapranno trovare alla fine la loro ‘isola’ di redenzione. 
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Antonino Portaro:  dagli studi della 
basilica costantiniana di S. Agnese a 
quelli dell’Hermes dei Musei Vaticani 
 di Enza Conti 
 
 Gli ultimi studi e ricerche archeologiche del dott. 
Antonino Portaro (poeta e storico di Malvagna in provincia 
di Messina) per conto dell’Università agli studi “La 
Sapienza” di Roma, si sono conclusi con due pubblicazioni 
di pregevole interesse storico-culturale. Il primo di questi 
studi riguarda la basilica costantiniana di Sant’Agnese fuori 
le mura a Roma e propone nuove osservazioni e interessanti 
ipotesi; l’altro interessa la statua dell’Hermes, restaurata 
come Perseo con testa non pertinente e situata nei Musei 
vaticani presso la Galleria delle statue del museo Pio-
Clementino. 
 Per quanto concerne la basilica costantiniana di 
Sant’Agnese fuori le mura, costruita nel IV secolo d.C. da 
Costanza, figlia dell’Imperatore Costantino e scoperta nel 
1946 dal grande archeologo tedesco Deichmann, la ricerca 
dello studioso malvagnese si è soffermata sulla piccola 
costruzione nella zona presbiteriale dell’antica basilica, 
emersa negli scavi del 1955 dell’architetto Raffaele 
Perrotti. Alle varie ipotesi avanzate in passato dagli 
archeologi, interpretando la costruzione come ambiente 
cultuale “Martyrion” (del Perrotti) o come un sacello a 
protezione della “mensa martyris” (del Krautheimer), si 
aggiunge quella del prof. Antonino Portaro, molto 
apprezzata dall’Istituto di Archeologia cristiana dell’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma. Lo studioso ha concluso il 
suo lavoro proponendo in modo molto convincente che la 
piccola costruzione nella zona presbiteriale possa riferirsi 
ad un sepolcro privilegiato, precisamente la sepoltura 
provvisoria di Costanza, la fondatrice della basilica 
cimiteriale di Sant’Agnese. Il Portaro basa tale ipotesi sulle 
seguenti considerazioni: Costanza, convertitasi al cristiane-
simo nel 335 d.C. si era sposata con Annibaliano, re del 
Ponto e della Cappadocia, ucciso nel 337 d.C. Ritornata a 
Roma sposò in seconde nozze Cesare Gallo. Ritornata in 
Bitinia, vi morì nel 354, mentre si accingeva a ritornare a 
Roma, dove venne riportata la sua salma. Considerato che il 
Mausoleo, progettato da Costanza mentre era in vita, non 
era ancora terminato nel 354, in quanto aggiunto alla 
basilica, secondo Raffaele Perrotti, fra il 355 e il 361 d.C., 
possiamo supporre una sepoltura provvisoria all’interno 
della basilica circiforme costantiniana, corrispondente 
appunto alla piccola costruzione nella zona presbiteriale: 
mentre il corpo di Costanza venne traslato all’interno del 
Mausoleo annesso dopo il 355 d.C. Tale conclusione può 
essere suffragata anche, per analogia, da quanto è stato 
evidenziato dall’archeologo V. Fiocchi Nicolai in relazione 
alla scoperta del grande sepolcro 82 nella nuova basilica 
circiforme della via Ardeatina, che di seguito viene 
integralmente riportato: «La scoperta del sepolcro 82 al 
centro e sul fondo dell’esedra pone inoltre il problema della 
possibile presenza, nella nostra basilica, di una tomba 
privilegiata (non si esclude del fondatore) nello spazio 
stesso della costruzione, contrariamente a quanto nelle altre 
chiese del tipo, ove, come si sa, i sepolcri dei fondatori o di 
personaggi ad essi collegati occupano i grandi mausolei 

annessi all’edificio». (Cfr. V. Fiocchi Nicolai: La nuova 
basilica circiforme della via Ardeatina, - pag. 126). Dalla 
cronologia sopradescritta, ritengo possa essere sostenuta 
l’ipotesi che all’interno della basilica costantiniana fu 
costruita una tomba privilegiata riguardante la temporanea 
sepoltura di Costantina, in considerazione che la morte e il 
trasferiemnto a Roma della sua salma avvenne nel 354 ed il 
mausoleo ultimato dopo il 355. 
 Per quanto riguarda, invece, la statua dell’Hermes-
Perseo dei Musei Vaticani, gli studi e le ricerche del Portaro 
presso la Biblioteca apostolica del Vaticano e l’archivio di 
Stato di Roma hanno apportato un notevole contributo sia 
nelle vicende collezionistiche, con l’aggiunta di nuovi 
tasselli mancanti riguardanti l’Ecc.ma Casa Mattei di Ro-
ma, sia nella schedatura dei restauri con lo scultore Gaspare 
Sibilla ed inoltre, con l’esatta individuazione del luogo di 
ritrovamento nella statua nel 1773, nelle fondamenta 
dell’ex casa Cioccolani di Civitavecchia corrispondente 
oggi al Palazzo Alibrandi-Valentini di via del Plebiscito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statu
Perse
origin
Clem
a di Hermes con testa non pertinente restaurata come 
o. Il corpo è copia di età adrianea (130 d.C.) di 
ale greco della metà del IV secolo (Roma –Museo Pio 
entino) 
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Ricordando Danilo Dolci, 
poeta maieuta 
 di Gaetano G. Perlongo 
 

Se l’occhio non si esercita, non vede 
pelle che non tocca, non sa 
se il sangue non immagina, si spegne. 
 Pure provato da fatiche e lotte, 
 meravigliato dei capelli bianchi 
 di persistere vivo, la tua voce 
 pudore ha di poetare: 
  a irreprimibile 
esigenza, 
               terra acqua creature 
orizzonte, ti sono adolescenti 
parole. 

Questa poesia, tratta dal libro “Creatura di 
creature”, è stata scritta da Danilo Dolci, una delle figure 
più significative della cultura italiana e internazionale del 
secolo scorso. Difficile da inquadrare nei limiti di un solo 
ambito disciplinare, la sua opera abbraccia diversi campi 
della conoscenza e si definisce in una visione attiva dell’in-
tellettuale moderno. Danilo Dolci nasce a Sesana (Trieste - 
oggi città slovena) il 28 giugno 1924 da padre italiano e 
madre slovena. Dopo aver conseguito la maturità artistica al 
Liceo di Brera, si iscrive alla facoltà di Architettura di 
Milano. Nel ‘43 viene arrestato a Genova dai nazifascisti, 
riesce a fug-gire, si rifugia sulle montagne abruzzesi e in 
seguito riesce a passare il fronte e raggiungere Roma. Nel 
‘50 entra a far parte della comunità cristiana d’accoglienza 
Nomadelfia, sorta in Emilia in un ex campo di concentra-
mento. Nel 1952 si trasferisce a Trappeto (PA) dove comin-
cia la sua attività coi più miseri. Diventano famosi i suoi 
metodi di lotta nonviolenta: il primo digiuno di otto giorni 
in seguito alla morte di un bimbo per fame e freddo; “il 
digiuno dei mille” sulla spiaggia di Trappeto contro i moto-
pescherecci fuorilegge; lo sciopero alla rovescia di Parti-
nico del ‘56 per la ricostruzione di una “trazzera” intran-
sitabile che fu seguito dal suo arresto; le denunce aperte e 
documentate contro la mafia e i suoi legami con il mondo 
politico locale. In oltre quarant’anni di attività ha subito 
intimidazioni, minacce, arresti, tentativi di diffamazione, un 
sequestro, diverse condanne. Ma allo stesso tempo gli sono 
stati attribuiti numerosi e importanti riconoscimenti tra i 
quali, nel 1958, il Premio Viareggio per il saggio “Inchiesta 
a Palermo”; nello stesso anno il Premio Lenin per la Pace; 
nel 1968 laurea honoris causa in Pedagogia dall’Università 
di Berna; nel 1969 medaglia d’oro dall’Accademia Nazio-
nale dei Lincei di Roma per la sua opera di diffusione dei 
valori umanitari e culturali, nel 1970 Premio Socrate di 
Stoccolma per l’attività svolta nel settore della pace e 
dell’educazione; nel 1989 a Bangalore, in India, riceve il 
Premio Internazionale Gandhi per l’approfondimento dei 
valori rivoluzionari nonviolenti. A questi si aggiunge la 
ripetuta candidatura al Premio Nobel per la Pace. Sempre 
da Trappeto e Partinico, dove ha vissuto e lavorato, Dolci 
ha continuato la sua opera di promozione civile, culturale 
ed educativa, ha fondato un Centro Educativo, ha promosso 
convegni e seminari di studio internazionali, e interventi per 
lo sviluppo delle zone più depresse; ma soprattutto ha 
viaggiato in tutta Italia e nel mondo facendo seminari nelle 

scuole con bambini, genitori e insegnanti per esplorare i 
nessi tra educazione, creatività e sviluppo nonviolento. Ciò 
che distingue maggiormente l’esperienza di Dolci è la “va-
lorizzazione sociale” fondata sul metodo maieutico, ossia 
sul reciproco scambio, sulla partecipazione attiva del sog-
getto e sulla vera comunicazione in grado di aiutare lo stes-
so - in analogia con l’azione della “levatrice”, alla quale 
rinvia il termine maieutica - a ritrovare in se stesso la verità 
e a farla emergere. Poeticamente parlando, come ebbe a di-
re Bartolomeo Bellanova, docente di psicologia sociale 
all’Università di Bologna, «la poesia, così come si presenta 
nei versi liberi del poema di Danilo Dolci, è interazione 
maieutica che vivifica ogni essere vivente che si rapporta 
agli altri e ad altro in un pro-cesso di comunicazione. È 
segno del suo evolversi. È come un coro di voci in rigene-
razione creativa perché “il fiorire e il maturare urge”. La 
poesia, quando è maieutica, esplora polifonicamente e 
insemina il pianeta terra. Diviene intuizione, pulsione, 
creatività autentica. La poesia, quando è maieutica, è vera 
educazione all’esistere e all’essere persone creative, inno-
vative, cooperative, dialogiche nel confrontarsi critico e 
criticizzante con gli altri abitanti della terra in un rapporto 
interculturale dialettico in cui si riconosce la differenza 
quale valore, lasciando che tutti, contrariamente a quanto è 
accaduto, siano in comunione rigenerativa affinché la 
giustizia e la pace diventino una realtà tra i popoli, fino ad 
oggi così divisi e/o sfruttati per il prevalere di quelli sorretti 
da un retaggio di cultura della dominazione». 

Danilo è morto il 30 dicembre 1997. Ha pubblicato 
molti saggi, raccolte di poesie e inchieste come Chissà se i 
pesci piangono (Einaudi, 1973), Esperienze e riflessioni 
(Laterza, 1974), Poema umano (Einaudi, 1974), e tra i più 
recenti: Gente Semplice (Camunia, 1993), Comunicare, leg-
ge della vita (Lacaita, 1994), La legge come germe musica-
le (Lacaita, 1994). Le sue opere sono state tradotte, tra 
l’altro, in svedese, russo, giapponese, ungherese e anche 
hawaiano. Molti anche gli studi dedicati a Danilo Dolci tra 
cui: Gandhi, Dolci e noi di J. Galtung (1957); Danilo Dolci 
di Aldo Capitini (1958); Conversazioni con Danilo Dolci di 
G. Spagnoletti (1977); Danilo Dolci educatore di A. Man-
gano (1992). Danilo è stato mio maestro e la sua maieutica 
poesia, strumento di profonda implicazione filosofica: 

C’è chi insegna 
guidando gli altri come cavalli 
passo per passo: 
forse c’è chi si sente soddisfatto 
così guidato. 

C’è chi insegna lodando 
quanto trova di buono e divertendo: 
c’è pure chi si sente soddisfatto 
essendo incoraggiato. 
 C’è pure chi educa, senza nascondere 

l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni 
sviluppo ma cercando 
d’essere franco all’altro come a sé, 
sognando gli altri come ora non sono: 
ciascuno cresce solo se sognato.  

______ 

Riferimenti bibliografici: 1) Danilo Dolci, Creatura di Creature, Corbo e 
Fiori Editori, Venezia, 1983; 2) Danilo Dolci, Se gli occhi fioriscono 
(1968-1996), Martina, Bologna, 1997; 3) Gaetano G. Perlongo (a cura di), 
Danilo Dolci nell'accademia del villaggio globale, Web-Site, 
http://danilo1970.interfree.it, 2000. 
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Carmine Manzi: Dagli archi 
della memoria, un volume che corre tra 
storia, tradizioni, politica, cultura e vita 
religiosa di Mercato Sanseverino 

di Angelo Manitta 
 

“Dagli archi della memoria”, pubblicato a cura 
dell’amministrazione comunale di Mercato Sanseverino, è 
un corposo volume di oltre 400 pagine, in cui vengono 
esposti sessant’anni di storia e di tradizioni vissute e rivis-
sute sul filo della memoria, intensa e infallibile. Carmine 
Manzi, poeta, scrittore e giornalista dalla lunghissima 
attività, racconta spesso se stesso, lasciando emergere 
l’amore e l’affezione per il luogo in cui è nato: Mercato 
Sanseverino, comune nella provincia di Salerno. Si tratta di 
un ampio territorio, nel quale, oltre ad un nucleo abitativo 
principale, si trovano numerosissime frazioni, 17 per l’esat-
tezza, e sulla cima di una collina i ruderi di un castello, col 
quale si identifica la storia del Comune, ma del quale non 
rimangono che scarne vestigia. Eppure «quanta luce entro 
quelle mura, quanta luce quelle mura sprizzano ancora: luce 
di santità e di eroismo!» scrive in maniera passionale 
Carmine Manzi. Leggendo il suo libro, ho idealmente fatto 
un gemellaggio con il mio comune di nascita, Castiglione di 
Sicilia, collocato sulla cima di una collina e dominato da un 
castello, con un vastissimo territorio e suddiviso in nume-
rosi nuclei abitativi. Da Castiglione passare a Mercato 
Sanseverino mi è stato facile. Ne ho potuto percepire i 
passaggi storici e sociali come se leggessi la storia del mio 
paese, guidato dalla penna facile e scorrevole di un abile 
cronista e fedele testimone, quale è il Manzi. Il volume, 
illustrato con splendide immagini di Carmine Petraccaro, 
presenta l’anima «di un paese percorso da tanti eventi di 
cronaca dimenticati dai più, ma che efficacemente rivivono 
grazie alla penna del maestro. Affreschi di un tempo anda-
to, ma sempre presente e inalterato» si legge nella presenta-
zione a cura dell’assessore alle Politiche Culturali, dott. 
Giuseppe Vitale, e del sindaco Giovanni Romano. «Non si 
può vivere senza la memoria storica – aggiunge nella 
postfazione Lino Lo Re. - La storia è fonte di vita, tanto è 
vero che l’essere umano sin dall’infanzia si allena ad inven-
tare storie, per dar corpo e liberarsi persino dei fantasmi, 
delle paure ancestrali». 

Il libro è diviso in tre parti. Nella prima, dal titolo 
“Storia e costume”, si traccia un profilo storico del comune 
di Sanseverino a partire dal Medioevo con Turgisio de 
Rota, e poi, attraverso un susseguirsi di principi illustri, si 
giunge a Tommaso III, l’ultimo dei Sanseverino. Segue l’a-
nalisi di personaggi e fatti storici come Donato Cosimato, 
Ovidio Serino, S. Alfonso, la visita del Duce, la dolorosa 
esperienza della seconda guerra mondiale, l’eruzione del 
Vesuvio del ’44, l’alluvione e il nubifragio del 1954, l’arri-
vo di personaggi come Michael Bongiorno e Giuliano Ger-
bi, per giungere alla descrizione fisica del territorio e al di-
sastroso terremoto del 23 novembre del 1980. Si tratta di 
un’analisi storica, politica, sociale e culturale fatta attraver-
so un linguaggio piano e lineare, ma soprattutto colmo di un 
afflato interiore. L’espressione manifesta la profondità di 
pensiero del suo autore, sia nel ricordo della vicende diret-
tamente vissute che in quelle narrate, attraverso il tentativo 

di salvare il passato, di salvare quella memoria storica che 
scaturisce dall’affezione sviscerata verso il proprio paese. 
«Mi piace proprio di frugare tra vecchie carte polverose e 
ingiallite dal tempo, dove hai l’illusione di ritrovarti. È vero 
che si tratta comunque di un’illusione che forse dona più 
tristezza che gioia, ma certamente aiuta ad allungare la 
vita» scrive Carmine Manzi. 

Nella seconda parte del volume l’autore prende in 
esame la storia religiosa di Mercato S. Si parte da un’espo-
sizione appassionata di uno dei più grandi santi del Sette-
cento, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che diede un forte 
input al rinnovamento religioso del napoletano, seguono il 
beato Gennaro Maria Sarnelli, padre Modesto Russo, padre 
Paolo Rosati, padre Gabriele Cuomo, don Ottavio Caputo, 
don Salvatore Guadagno, don Antonio Sorrentino. 

Nella terza parte viene invece presa in esame la 
storia culturale di Mercato S. attraverso personaggi illustri 
come E. A. Mario, il filosofo Antimo Negri, Michele Pri-
sco, alcune figure di educatori, ma soprattutto evidenziando 
l’impegno culturale dell’Accademia di Paestum e dell’Ere-
mo italico, un cenacolo d’arte e di poesia, e la rivista “Fiori-
sce un cenacolo” fondata da C. Manzi. «Eremo italico, 
perché il silenzio è uguale ad Eremo, è segno di  pace e di 
solitudine; italico sta poi a definire gli ideali d’amore e di 
patria che vagheggiano nel piccolo fanciullo che un giorno, 
forse per caso, o volutamente, o per divinazione, diede alla 
sua casa natale questo nome che poi doveva portare lontano 
nel mondo l’eco dei canti e la voce degli artisti e dei poeti». 
In questo volume il Manzi ha voluto con la sua passionalità 
interiore ricostruire un affresco di vita democratica e civile 
che abbraccia l’intera storia di Mercato Sanseverino, ma 
soprattutto degli ultimi sessant’anni. Il libro, pur nella sua 
corposità, è agile e snello, si fa leggere con piacere e questo 
fa grande onore al suo autore. 
 
 Concluso il 52° anno di attività dell’Accademia 
di Paestum e assegnato il 42° premio nazionale 
 

Con una riuscitissima cerimonia, svoltasi nel Palazzo 
Vanvitelliano di Mercato Sanseverino, l’Accademia di 
Paestum, fondata e presieduta da Carmine Manzi, ha 
concluso il suo 52° anno di attività ed ha proceduto 
all’assegnazione della 42ª edizione del Premio Nazionale 
Paestum. La manifestazione, con il patrocinio del Ministero 
dei Beni ed Attività Culturali, della Provincia di Salerno e 
del Comune di Mercato S., è stata aperta da Huguette 
Girauds che ha presentato Carmine Manzi nella traduzione 
in francese di Paul Courget. È seguito un applauditissimo 
intervallo musicale con i solisti del San Carlo (violoncello 
Nicola Babini e clavicembalo Aida Di Stasio) in Antonio 
Vivaldi, Sonata II in Fa maggiore. E quindi sono sfilati in 
passerella, con i nuovi accademici e Benemeriti dell’Arte e 
della Cultura, i premiati per la sezione di narrativa e 
saggistica, poesia in lingua e vernacolo. La Giuria al 
completo, con Franco Salerno che ha letto le motivazioni, ha 
consegnato le medaglie d’oro dei Primi Premi ad Anna Aita 
(Napoli), Giorgina Busca Gernetti (Varese), Salvatore Veltre 
(Roma), Raffaella Del Greco (L’Aquila), Eduardo De Biase 
(Napoli). La Medaglia d’argento del Presidente della 
Repubblica allo scrittore Giorgio Giorgi, da Varese. Ottima 
la dizione degli attori Letizia Netti e Roberto Manzi. Ha 
condotto brillantemente Luisa Trezza. 



 

Letteratura e poesia 
di Pasquale Chiaramida 
 

Lo scrittore Giorgio Manganelli ha teorizzato la 
letteratura “come menzogna”. Questa ‘éra’ è stata definita 
“l’éra du vide”, “l’éra del vuoto”, dell’apparenza dell’effi-
mero. E forse non è errato… L’ossessione dei ‘sapientoni’ 
della cultura moderna è quella di attestare la presunta falsità 
e inconsistenza dell’essere. Ad essi interessa l’apparire, 
l’appartenenza, l’impegno politico, la militanza letteraria. 

 Se l’attuale letteratura è cinica, lasciva, sadica e 
corrotta (oggi se ne stanno accorgendo e scandalizzando 
tutti nel visionare i films presentati alla 58ª Mostra di 
Venezia, ove impera il ‘lesbismo’, ‘lo stupro’, ‘la violenza’ 
e la ‘pornografia’ più oscena che non si può) a maggior 
ragione la POESIA consente all’Uomo di ritrovare se 
stesso, la sua ragione di ESSERE (vedere mia Poesia 
“Come una fiaba” e tante altre sullo stesso argomento). 

Abbiamo sempre sostenuto che la POESIA è 
‘Libertà’, ‘Genuinità’, ‘Sincerità’, ‘Bisogno di ritrovare Se 
stessi’. Al poeta è consentito, addirittura richiesto, ‘lo scarto 
della norma’ che non è mai ‘arbitrio’, ‘abuso’, ‘licenza’ ma, 
superiore fedeltà all’esigenza espressiva laddove il canone, 
il paradigma tradizionale risulterebbe inadeguato. La 
POESIA utilizza ‘l’artificio’ ma non tollera l’artificiosità; 
può scaturire dall’invenzione e dalla ‘fictio’, ma è nemica 
della menzogna. La POESIA è la musica soave dell’oltre, 
l’umbratile sinopia dell’armonia perduta. La POESIA può 
gridare lo scandalo del dolore e della morte ma non può mai 
essere per la morte, contro la vita e contro l’uomo. 
 Come abbiamo sempre sostenuto e malgrado la 
contrarietà di qualche ‘purista’, la POESIA è libera da ogni 
obbligo, compito o funzione, solo perché la sua funzione è 
quella del messaggio della solidarietà, della giustizia, 
dell’amicizia… in cui traspare e si svela la gratuità sublime 
dell’‘Essere’. Infine la POESIA è il carsico affiorare e 
zampillare e persino talvolta fluviale o addirittura oceanico 
sondare di un sentimento ontologico profondo e irrinuncia-
bile, talvolta negato, represso, contraddetto, violato, stravol-
to, sfigurato ma mai completamente cancellato. La POESIA 
è sempre in ultima istanza, talvolta anche malgrado l’autore 
e le sue ‘superficiali’ intenzioni, segno del mistero, 
riconoscimento e desiderio per la verità e la giustizia. Noi, 
attraverso la Poesia, 
abbiamo conosciuto 
Uomini degni della 
massima stima e  
considerazione,  
soffocati ed impri- 
gionati dal dolore  
e dalla ingiustizia,  
non compresi e non 
considerati, eppure,  
il loro vero Essere, 
il loro dolore ed il 
loro grido, era solo  
ed unicamente biso- 
gno di aiuto, amore, 
solidarietà, giu- 
stizia ed amicizia. 
 

TEOREMA D’IMMAGINI: 

un vero successo l’antologia del 
Convivio 2001 

 

Quando qualche anno fa si è pensato di dar vita ad 
un’associazione culturale, il pensiero è andato subito a 
Dante e ad una delle sue più significative opere: Il 
Convivio. Dante immagina di imbandire un banchetto al 
quale partecipano “pochi beati”, cioè gli amanti dell’arte 
che si cibano della Sapienza. L’idea si rifà al Convito del 
filosofo greco Platone, il quale afferma che tutti gli uomini 
cercano la felicità: chi attraverso il corpo e chi attraverso 
l’anima. Gli uomini comuni rimangono legati alla materia, i 
poeti e gli artisti invece, con la loro personale sensibilità, 
esplorano i meandri del pensiero umano e comunicano con 
la Divinità. 

A questi principi si ispira l’Accademia Internazio-
nale Il Convivio, che vuole creare occasioni di confronto tra 
coloro che, partecipando ad una mensa riccamente imban-
dita di Sogni e di Ideali, hanno fame di Conoscenza e sete 
di Sapere. Se è vero che pochi sono gli eletti, tutti possono 
accedervi, purché si voglia accogliere in sé l’ispirazione 
delle divine Muse. A questo ideale si richiama anche il logo 
dell’Accademia: una C, quasi luna che sovrasta il cielo, un 
cerchio con nove tratti che rappresentano le nove Muse, ed 
una stella che simboleggia la luce interiore dell’uomo. 

Questa Antologia, che raccoglie alcuni dei lavori 
presentati al concorso “Il Convivio 2001”, quasi segno 
tangibile di quella tavola imbandita, offre un’occasione di 
crescita umana, ma anche letteraria e artistica, con l’obiet-
tivo di far diventare l’umanità centro di ogni riflessione e 
l’uomo misura di tutte le cose. Se sparissero questi ideali, 
l’uomo perderebbe la sua identità, si ridurrebbe quasi ad un 
vegetale che non pensa e non vuole, che non crede e non 
spera, che non gusta la felicità della Conoscenza. 

La presente Antologia è divisa in due parti: Poesia 
e Prosa. Gli autori, siano essi poeti o narratori, giovani o 
adulti, riscoprono valori tradizionali, guardano al futuro, 
rivalutano qualità che hanno distinto e distinguono 
l’Umanità. Il Convivio è scoperta di talenti che magari per 
pudore si nascondono dietro le quinte. Il Convivio è 
rivalorizzazione di scrittori affermati. Il Convivio è stimolo 
per i giovani affinché possano partecipare di un’Umanità 
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rinnovata. Ed i giovani oggi, proprio quei giovani che certe 
generazioni ipocritamente segnano a dito come privi di 
valori, cullano invece nel proprio intimo alti sentimenti e 
lottano anch’essi per un mondo migliore e più vivibile. 

In questo senso Il Convivio si presenta come un  
movimento di idee che vuole valorizzare un’arte personale 
e innovativa, quale equilibrio tra l’intima esigenza di chi 
vuo-le esprimere se stesso e l’aspettativa del lettore che 
desidera il coinvolgimento attraverso immagini snelle ed 
accattivanti, emotive e sensitive. Solo chi ha raggiunto 
quest’equilibrio può dire di aver conquistato le alte vette del 
Parnaso. L’arte infatti, espressione dell’animo umano, non 
può essere fine a se stessa, bensì deve comunicare e 
trasmettere agli altri le emozioni e le sensazioni di chi 
scrive, scolpisce, pittura, recita, suona. Questo è appunto 
quanto è stato fatto dagli Autori che hanno preso parte a 
questa Antologia. 
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Pianeta Donna 
 

Nefertari: luce d’Egitto  
 di Bruna Tamburrini  
 

La dinastia di Ramesse I durò circa 200 anni, dal 
1295 fino al 1069 A.C. Suo figlio Seti I diede vita ad un’era 
di prosperità e, dopo di lui, venne Ramesse II. Questi salì al 
trono tra i venti e venticinque anni, dopo essere stato 
principe reggente dall’età di 10 anni. Con lui l’Egitto riuscì 
a recuperare il controllo della Palestina e della Siria e, dopo 
il matrimonio con Nefertari, diede inizio ad una vasta 
costruzione di tutto l’Egitto. Ma chi era Nefertari? La sua 
origine è tuttora incerta, qualcuno sostiene che sia 
originaria della regione di Tebe e che non sia di sangue 
reale, altri, invece, fanno risalire la sua parentela e la sua 
bellezza a Nefertiti, in quanto entrambe considerate figlie di 
Ay, penultimo faraone della XVIII dinastia e quindi, 
secondo questa ipotesi, erano sorelle. Pare che le nozze 
con Ramesse II fossero state celebrate da sei a otto anni 
prima dell’ascesa dell’imperatore. Nefertari è sempre 
apparsa accanto a Ramesse II ed era molto amata da tutti, lo 
si comprende dagli appellativi che riceveva: “Sposa del 
Dio”, “Signora delle due terre”, “Madre di Dio” e “Sovrana  
dell’harem”. Il suo nome significa “la migliore”, “la più 
bella di tutte”, ma fu anche chiamata “quella che possiede 
grazia, dolcezza e amore e che occupa un posto speciale nel 
tempio di Amon”. Nefertari diede a Ramesse II, oltre al 
primo figlio, anche il terzo, l’undicesimo, il sedicesimo e la 
quarta e quinta figlia. Ramesse ebbe oltre duecento figli e 
figlie e visse più di 90 anni. 

Nefertari morì giovane, circa sui quarant’anni. 
Aveva un ruolo molto importante nel regno, sicuramente 
per la sua intelligenza, per la sua determinazione e volontà 
e non ultima per la sua bellezza. 

 
Nefertari gioca a Senet, riproduzione di B. Tamburrini. 
(acrilico su tavola 84x83x63) 

 
 

 
Horo (con testa di falco e doppia corona) conduce Nefertari 
alla presenza di Ras-Haractes e Hathor-Imentit, raffigurati 
sui loro troni. (Acrilico su tavola 40x90) 

 
Aveva anche un ruolo diplomatico non indifferente 

e lo si deduce dalla lettera di auguri alla regina Ittita 
Pudukhepa. Ramesse II le dedicò un tempio ad Abu Simbel 
e si leggono queste parole in una iscrizione: “Alla regina 
prima sposa reale Nefertari Mert-en Mut, per la quale brilla 
il sole”. Il significato di Mert-en-mut (aggiunto probabil-
mente dalla stessa Nefertari) vuol dire: “Colei che è amata 
dalla dea Mut” (Mut era la consorte del dio di Tebe Amon). 

La bellezza di Nefertari era sorprendente e lei 
svolgeva il ruolo di essere la controparte del Faraone nella 
creazione e nel sostegno del mondo cosmico. Ad Abu 
Simbel la regina viene vista per l’ultima volta ed era in 
occasione del viaggio di Ramesse II per celebrare la fine 
dei lavori di costruzione dei templi. Da allora di Nefertari si 
perde ogni notizia e, fino agli inizi del secolo scorso, 
neppure la sua mummia viene ritrovata. A scoprire il 
sepolcro di Nefertari, che si trova nella valle delle regine, è 
Ernesto Schiapparelli nel 1904. La sua tomba è piccola in 
confronto a certe tombe della valle dei re che sono di 
dimensioni imponenti. «Vi si accede attraverso una scala 
che porta verso la prima anticamera. La tomba arriva ad una 
profondità di circa 12 metri all’interno della roccia calcarea 
ed è divisa in sette spazi architettonici di diverse misure e 
destinati a funzioni diverse, divisi in due parti unite da una 
scala» (Fondazione Memmo, Nefertari luce d’Egitto, pag. 
27). Un tempo la tomba era interamente coperta da dipinti, 
ora in buona parte (circa il 20%) spariti. Il tutto è 
espressione della vita oltre la morte: i sarcofagi, il libro dei 
morti, le statue. Gli Egiziani rappresentavano perfettamente 
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l’ambiente del defunto, proprio per permettergli di 
continuare la stessa vita nell’aldilà. Nelle tombe vengono 
rappresentati anche gli oggetti di vita quotidiana, i capi di 
abbigliamento. Nel libro dei morti erano raccolte le formule 
magiche che avevano lo scopo di far fronte a qualsiasi 
pericolo si fosse presentato nell’altra vita. I bellissimi 
dipinti nella tomba di Nefertari hanno lo scopo di facilitare 
il viaggio della regina verso la resurrezione e la vita eterna. 
Ciò che colpisce nella sua tomba è il fatto che la regina 
appare sempre da sola nel suo viaggio verso l’aldilà, viene 
accompagnata dalle divinità, ma non c’è il faraone Ramesse 
II, che compare solo nel titolo principale della regina “La 
grande sposa del re”. Manca anche il suo cartiglio, mentre 
in altri templi la regina è sempre a fianco del faraone.  

L’età della morte di Nefertari probabilmente è 
intorno al 1255 a.c. Nella tomba non ci sono riferimenti ai 
suoi sette figli e non ci sono immagini che richiamino alla 
memoria la vita terrena della regina. Il tutto è proteso verso 
l’aldilà, verso la vita ultraterrena. Vengono riprese le iscri-
zioni geroglifiche del libro dei morti e si ripetono le 
formule che assicurano la salvezza. «I testi e le immagini si 
basano sui miti relativi alla morte e alla resurrezione di Osi-
ri, il dio della fertilità, del sole e dell’oltretomba» (op.cit 
pag 73). Nella tomba vengono raccontati gli incontri di Ne-
fertari con gli dei, presentando una visione religiosa del 
mondo. 

La camera funeraria della regina, scoperta da 
Schiapparelli, era stata saccheggiata dai ladri e rimanevano 
solo pochi resti: «Il coperchio, ridotto a tre quarti circa, del 
sarcofago esterno in granito rosa del quale si rinvennero 
abbandonati sul pavimento della sala medesima tre grandi e 
molti piccoli frammenti, alcuni frammenti di legno rivestito 
di foglia d’oro, pertinenti probabilmente al sarcofago 
interno e pochi elementi, non tutti integri, del corredo, in 
tutto 34 “ushabti”: statuine funerarie di colore nero perché 
ricoperte da una sostanza resinosa scura, una specie di 
bitume e considerata dagli Egizi una sostanza divina, 
capace di proteggere l’oggetto e garantirgli la possibilità di 
vivere nell'Aldilà (op. cit. pag. 194), due coperchi di cofa-
netti e altri elementi di mobilio, una statuetta lignea di ibis 
modellata assai finemente, che purtroppo manca del capo e 
delle zampe, alcuni vasi, in gran parte frammentari, 
porzioni di tessuti e di corde, e un paio di sandali di fibre 
vegetali realmente usati dalla sovrana. Al suo corpo 
appartengono forse i resti mummificati di due gambe 
rinvenuti ancora in situ. Chiuso in una nicchia nella parete 
di fondo della sala del sarcofago si rinvenne un amuleto 
“djed”(1) di finissima fattura»(2). 
 
______ 
(1) Il pilastro “djed” è simbolo osiriano di stabilità e di durata ed è stato 
trovato in una piccola nicchia occultata nella parete di fondo della sala del 
sarcofago. Si evocava il seguente rito: venivano racchiusi quattro amuleti 
in un “mattone magico” di terra cruda e secondo un preciso orientamento: 
all’interno della camera funeraria c’erano: un piccolo “ushabti” rivolto a 
nord, una torcia a sud, un Anubi sotto forma di sciacallo a est e il “djed” a 
ovest. Ciascun amuleto aveva un preciso compito che era quello di 
proteggere la tomba da eventuali pericoli. 
(2) Notizie tratte dalla pubblicazione: Fondazione Memmo – The Getty 
Conservation Institute, NEFERTARI: LUCE D’EGITTO, Leonardo Arte , 
Baioni Stampa, Roma. Ottobre 94.  
 
 

Il viaggio, uno dei temi ricorrenti 
in Grazia Deledda 

di Bruna Tamburrini 
 

La lettura dei romanzi e dei racconti di Grazia 
Deledda è coinvolgente, perché la scrittrice sa condurre il 
lettore verso l’intensificarsi della trama per poi arrivare allo 
scioglimento e alla conclusione, una conclusione chiari-
ficatrice che fa pensare e costringe a tornare indietro, una 
conclusione che definirei “giusta”, volta in un certo senso 
alla risoluzione dei problemi. 

Nata a Nuoro nel 1871 Grazia Deledda, a mio 
avviso, non può essere collocata in una precisa corrente 
letteraria, ma nelle sue opere c’è un po’ del Verga, un po’ 
del De Roberto, un po’ del Carducci e del D’Annunzio ed è 
evidente anche l’influsso dei romanzieri russi come 
Dostoevskij. Lei stessa, a proposito di Carducci e di 
D’Annunzio, afferma che il primo la educò a mobilitare il 
paesaggio, il secondo le suggerì la preziosità della lingua, la 
raffinatezza delle descrizioni e un certo blando estetismo. 
Nella scrittrice è possibile cogliere anche l’erompere del 
Decadentismo con quel gusto psicologico collegato al 
dramma dei protagonisti, i quali vivono nella passione, 
nella colpa e nel pentimento. Nello stesso tempo è 
rappresentata la realtà di un ambiente popolare, una realtà 
che fa da sfondo e da cornice coinvolgendo tutti i 
personaggi, i quali vivono in una dimensione diversa e si 
muovono portandosi dietro tabù, superstizioni, una 
mentalità chiusa, problematica e a volte cercano nel viaggio 
e nella fuga la soluzione ai loro problemi.  

Ma prima di affrontare i temi principali, tra cui 
quello del viaggio, è necessario conoscere alcuni aspetti 
della vita della scrittrice. Grazia Deledda può essere 
considerata autodidatta, avendo frequentato solo per tre 
anni le scuole elementari di Nuoro. Nel 1900 sposa Palmiro 
Madesani, si trasferisce a Roma dove la sua attività si fa più 
intensa, entra a far parte del circolo culturale di Sibilla 
Aleramo e Giovanni Cena, collabora con diverse riviste. 
Nel 1926 ottiene il Nobel per la Letteratura (unica scrittrice 
italiana premiata!) e muore di tumore ancora giovane nel 
1936. 

Come già affermato, le opere di Grazia Deledda 
hanno un’ambientazione sarda ed in esse si ripetono sempre 
gli stessi temi: la vita nelle “tancas”, il passaggio continuo 
dalla cittadina angusta e soffocante alla natura ampia e 
libera, si ripetono i fatti di costume e di folklore. Ma in 
mezzo a diverse tematiche ne emerge una che, a mio 
avviso, racchiude il senso di molti romanzi e racconti: la 
voce continua e quasi assillante del viaggio. In “Canne al 
vento”(1913) si ripete spesso il verbo “andare”: è un 
desiderio di raggiungere mète più tranquille, è anche un 
desiderio di arrivare fino al “mare” che è simbolo della 
tranquillità con il suo spazio immenso. Il tutto si conclude 
con il viaggio verso l’eternità e la morte del vecchio Efix è 
l’ultimo, definitivo viaggio. Anche il vento sembra favorire 
il cammino: soffia sempre più forte «per costringere gli 
importuni ad andarsene». In questo caso il vento non 
trascina, non spezza, ma fa ritornare in sé.  

Il viaggio è anche una fuga per nascondere un 
segreto (tema sempre presente nelle opere della Deledda), 
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un segreto che tormenta come il vento e solo la morte può 
placare. Il viaggio è anche una ricerca di se stessi, per 
vedere chi siamo, per vivere in mezzo agli altri («con i 
ciechi e chiedere l’elemosina») e per poi far ritorno nel 
nostro rifugio. Nel romanzo “Elias Portulu” (1900) il tema 
del viaggio è visto sotto questi aspetti: 1) è un desiderio 
impossibile: «Nel delirio ricordava perfettamente dove era 
diretto e che cosa voleva»; 2) viaggio come destino: 
«Bisogno pazzo di alzarsi, muoversi, camminare, andare 
lontano. Era il suo destino»; 3) viaggio come una fuga per 
non ricadere nel ricordo: «E ricadeva nel ricordo… e… 
sentiva che alla prima occasione sarebbe ricaduto; ed a 
questo pensiero gli si rizzavano i capelli per l’orrore. Così 
fece il viaggio». 
 Dopo un viaggio ci può essere un ritorno che 
conduce ad una trasformazione. In “Marianna Sirca” il 
viaggio è nella morte stessa e conduce verso la libertà che 
fa espiare tutti i peccati, ma in questo caso non c’è ritorno: 
è una fuga verso una libertà totale, oltre la vita che, dal 
canto suo, continua nel solito ambiente e con le solite 
modalità. Il viaggio è sempre collegato al tema della morte, 
perché la morte stessa è un viaggio ed è espiazione di una 
colpa, essa provoca dolore e il dolore purifica, conduce 
quindi verso nuovi lidi e una nuova libertà. 

Il dolore porta spesso i protagonisti delle storie 
verso la solitudine. Nel romanzo “La madre” è la madre 
stessa che soffre in solitudine per il figlio prete, tormentato 
dall’eterno dissidio tra il mondano e lo spirituale, tra il 
desiderio e la realtà, tra l’amore e il peccato. La madre in 
questo caso diventa un capro espiatorio e la sua morte 
impedisce uno scandalo e la rivelazione di un segreto: la 
relazione del figlio prete con Agnese. Il tutto si conclude 
con l’impossibilità di gridare, la necessità del silenzio e 
quindi della solitudine: «“Madre, madre?”. Il viso era fermo 
e duro, gli occhi socchiusi, i denti ancora stretti nello sforzo 
di non gridare». E ancora: «E anche lui strinse i denti per 
non gridare, quando sollevò gli occhi e nella nuvola 
confusa della folla che gli si accumulava attorno, incontrò 
gli occhi di Agnese». Dunque nel silenzio tragico, ma pieno 
di tensione, si conclude la vicenda ed i sentimenti si 
affollano nascosti nella stessa vita dei personaggi. 

Anche in “Elias Portulu” la solitudine è 
accomunata all’incomprensione, alla chiusura in un segreto: 
è una solitudine sentimentale che sfocia nei ricordi e in 
questo caso fa intraprendere un viaggio verso se stessi, 
verso il proprio mondo interiore. Anche qui la solitudine si 
consuma con una morte: quella del figlio nascosto che 
diventa una vittima per l’espiazione della colpa. La 
solitudine del protagonista diventa anche una ricerca 
d’identità. Nel racconto “La martora” si incontrano due tipi 
di solitudine: quella del ragazzo che vuole fuggire dalle 
regole sociali, dal “suo involucro” (è anche questo un 
viaggio?) e quella della monaca che si è già rinchiusa nella 
sua solitudine, ma con una compagna: la martora che 
diventa però un bisogno per entrambi, ma alla fine sarà il 
ragazzo ad avere la meglio e «…si accomodò bene la 
martora sul collo come un bambino addormentato…» ed 
anche la sua è una fuga per non essere più solo. 

La fedeltà è un altro tema importante e lo si ritrova 
in molti romanzi. In “Canne al vento” per esempio vi è una 
fedeltà a persone senza tempo, il protagonista si lega ad una 
società arcaica che, caso strano, si apre alla festa il giorno 

in cui egli muore. È forse il bisogno della scrittrice di 
evadere e di allontanarsi da un mondo ormai troppo antico? 
Efix, l’uomo che custodisce un segreto, l’uomo capace di 
uccidere per fedeltà, l’uomo che sa allontanarsi e dare se 
stesso per le sue padrone, per i vecchi valori, dà alla fine se 
stesso con la sua morte e fa così rinascere la vita in quella 
famiglia di altri tempi. L’aspetto religioso fa da asse 
portante a molte vicende, non a caso diversi protagonisti 
sono o diventano preti (anche questa è una ricerca di 
viaggio per allontanarsi dalla società) e con loro si vive una 
religiosità fatta di dissidi, una religiosità quasi popolare, 
piena di conflitti. A volte essa appare come un ripiego, una 
ribellione e serve a lenire un profondo senso di colpa, è 
quindi anche una fuga. Di certo è una religiosità non 
sempre sentita, ma volutamente ricercata, quasi per espiare 
delle colpe e  spesso conduce il personaggio in un profondo 
silenzio e in una amara solitudine. (Elias Portulu) 

Un altro tema è anche l’incesto: un peccato che 
offende la morale e abbrutisce, esso viene quindi espiato, 
ma rimane sempre come sottofondo e come origine del 
peccato in una società a volte arcaica. L’ambiente è molto 
importante nelle opere di G. Deledda, le descrizioni 
paesaggistiche sono chiare, precise ed in esse prevale il 
tono lirico con puntuali indicazioni di suoni, profumi ed il 
tutto viene descritto in modo particolareggiato e sobrio. Il 
linguaggio, infatti, è chiaro nonostante i riferimenti 
dialettali (corredati di note) nell’uso di dialoghi e espres-
sioni popolari. I suoi personaggi in generale non sono dei 
superuomini alla maniera dannunziana, ma sono deboli e 
vivono le loro avventure con turbamenti morali. La 
scrittrice entra, con la sua personalità, nel loro destino e  
crea, nella linea narrativa, quell’energia vitale che porta il 
lettore stesso ad immedesimarsi nella  storia raccontata e a 
vivere interiormente quei dissidi che forse sono universali, 
perché costituiscono la base di molte società e generano 
uno scontro perenne tra il vecchio e il nuovo.  
_____ 
 
Nota bibliografica: 
MARIA GRAZIA CERRUTI, La donna da lettrice di romanzi a 
scrittrice in G. DELEDDA, “La volpe”, “Elias Portulu”, “La madre e 
altre opere”, Biblioteca tascabile, 1995, Milano 
VITTORIO SPINAZZOLA, Introduzione a “Marianna Sirca”,  
Mondadori, Milano 
VITTORIO SPINAZZOLA, introduzione a “Canne al vento” 
Mondadori, Milano 
 
 
Emozioni 

 di Pier Giorgio Scimia 
 
Un desiderio violento esplode 
in me; la voglia di averti mi 
sconvolge. Il buio della stanza 
mi apre la mente che soffre al 
pensiero della tua assenza. 
Mi manchi, nel corpo e nell’animo. 
In te ho cercato approdo e conforto 
al mio essere troppo a lungo rifiutato. 
Ora ho paura di perderti, tenero giglio 
cresciuto nel giardino segreto del mio 
Cuore. 
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Racconto 
 

La scomparsa (terza classificata al 
concorso Il Convivio 2001)  
 di Nadia Genovese 
  
 Non è né inverno né estate. Non è manco autunno 
e non so dire se è primavera. Conosco solo la data: il 
giorno, il mese e l’anno. Posso anche determinare l’ora: ho 
l’orologio attaccato al polso destro. No, non sono mancino, 
ma preferisco tenerlo lì perché così posso cronometrarmi in 
tutto ciò che faccio senza dover perdere tempo a voltare la 
testa. Conviene risparmiare il tempo, lì dove è possibile. Il 
tempo è denaro. Della vita non sappiamo altro che è una 
clessidra con della sabbia che scende e nessuno sa quanta 
ce n’è. Ho imparato a sfruttare ogni secondo, a riempire la 
mia vita di azioni. Mi dicono che sono frenetico, che sto 
dovunque, sempre. Mi dicono che se non mi fermo, uno di 
questi giorni perderò la ragione e mi verrà una crisi. Io non 
ci credo e terrò sempre stretto l’orologio della mia vita. Non 
lo mollerò finché non sarà qualcuno dell’altro mondo a 
comandarmi di mollare la presa… chiunque lui sia. 
 Posso dire qual è la pressione in questo istante: il 
mio orologio ha mille opzioni. Il tempo è bello come 
sempre. C’è il sole e la solita nuvola nel cielo che sembra 
non avere altra funzione che quella di rompere la continuità 
dell’azzurro. Non cambia mai nulla. Il cielo è fisso come 
sono le stelle di notte. Qualche volta piove, ma solo ogni 
tanto per ricordare che in verità ciò che ci sovrasta non è 
fisso ma si muove. 
 “Billie? Vieni, che è tardi!” 
 Eccolo lì che arriva trotterellando sulle gambe 
corte. Dopo tanti anni ancora rido nel vederlo muoversi. È 
troppo buffo. Le piccole zampe sorreggono un corpo tozzo 
e lungo. La pancia sembra incurvarsi con la schiena per il 
peso e striscia a terra infangandosi e portando appresso 
frasche, rami e ogni genere di schifezze che poi dovrò 
togliere. 
 “Eccoti qui!” esclamo osservando gli occhi lucidi 
del mio bassotto che mi guarda dal basso come un uomo 
guarderebbe una montagna. 
 “Ah, ah!” rido. Lo prendo di peso dalle zampe e lo 
tengo stretto tra le braccia. 
 “Anche oggi vuoi portare a casa un po’ di roba?” 
gli dico liberandolo dalle foglie secche. 
 Il cane scodinzola e mi lecca una guancia. 
 “E smettila! Lo sai che non devi leccarmi il viso!” 
protesto tirando indietro la testa, ma il cane avanza per con-
tinuare. Lo rimetto giù a terra. Dopo nove anni ancora non 
ha imparato o forse ha avuto un cattivo padrone, cioè io. 
Sono stato io a portarlo a casa nove anni fa. Mi domando 
ancora perché tra i tutti i cuccioli nelle gabbie del canile ho 
scelto proprio lui. Non ero io quello con la passione per i 
pastori tedeschi e i boxer? Non ero io quello che si era ri-
promesso di farsi un cane enorme? Eppure a casa avevo 
portato Billie, un cucciolo di bassotto. Era stato Billie a sce-
gliere me con quelle due perle nere che aveva al posto degli 
occhi. 

Amavo il mio cane, no, lo adoravo. Da qualche 
anno, però, i suoi occhi avevano cambiato colore e si erano 

fatti grigi. La sua allegria rimaneva accesa per poco e i suoi 
movimenti erano lenti. C’era fatica in ogni suo gesto e se 
non fosse stato  per le passeggiate, se ne sarebbe stato tutto 
il giorno in camera mia ad oziare. Solo la sua coda era in 
continuo movimento e a metterla in moto era la mia 
presenza. Bastava che mi avvicinassi a lui che la sua coda si 
metteva a oscillare di moto perpetuo. 
 “Billie?” 
 Mi accorgo che il mio cane non è accucciato ai 
miei piedi. 

“Billie è tardi, devo andare all’università!”. Sento i 
campanelli del collare ma non vedo  il cane. 
 “Billie…” lo chiamo cercando intorno con gli 
occhi. 
 Incomincio a preoccuparmi, non lo vedo da 
nessuna parte.  
 “Billie, Billie… andiamo a casa. Su vieni… ora!”. 
 Sento un abbaiare lontano e mi giro verso il suono. 
Niente. Sono preoccupato: quando lo chiamo, Billie accorre 
subito e si accuccia ai miei piedi. Non si allontana mai per 
non dover poi camminare troppo per raggiungermi. 
 “Dove accidenti ti sei cacciato!” 
 Incomincio a correre per tutta l’area 
soffermandomi per guardare sotto i cespugli e dietro gli 
alberi. Niente. Una leggera brezza fa oscillare l’erba e 
solleva la polvere del terreno asciutto. Il mio cane non c’è 
più. 
   *** 
 “Come mai hai fatto tardi?” 
 “Aspetta un attimo.” Sussurro sedendomi accanto 
al mio amico. 
 “Grazie per avermi occupato il posto” gli dico 
posando lo zaino. Esco, senza far rumore, la penna e il 
quaderno degli appunti. La lezione è incominciata da venti 
minuti e le quattro lavagne sono state già scarabocchiate 
dalla professoressa. 
 “Certo che oggi ce n’è di gente!” noto facendo un 
giro dell’anfiteatro con lo sguardo. 
 “È sempre così quando gli esami si avvicinano. La 
gente incomincia a frequentare. E allora, com’è che hai 
fatto tardi? Sei rimasto a secco col motorino?”. 
 “No...” gli faccio io oscurandomi in volto. 
“Stamattina Billie è scomparso.” 
 “Chi è? Il tuo cane? Mi dispiace”. 
 “L’ho portato come al solito a fare una passeggiata 
e all’improvviso  non c’era più.” 
 “Vedrai che s’è fatto un giro e te lo ritrovi quando 
torni.” 
 “Non è da lui” scuoto la testa con lo sguardo al 
pavimento. “Se c’è da camminare poco, lui è più contento”. 
 “Shhhh!!” 
 “Ma vaff…” mi fermo e mi correggo “..a quel 
paese!” 
 La prof. si è fermata e guarda in lato. Forse mi ha 
sentito, forse no. Ricomincia a scrivere. Non sopporto le 
sue lezioni. Scrive per tutta l’ora e quello che dice è quello 
che scrive e quello che scrive è quello che c’è sul libro. 
Niente di più e niente di meno. Sembra un robot. Come 
quelli che nel futuro la sostituiranno nell’insegnamento. Mi 
chiedo se si rende almeno conto di quello che scrive o se 
imbratta meccanicamente la lavagna con le parole di quel 
libro che, dopo anni di insegnamento, ha ormai imparato a 
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memoria. Butto giù disordinatamente tutto ciò che vedo. La 
sento cancellare. Sollevo gli occhi per scoprire se ha 
impresso sullo sfondo nero altri geroglifici bianchi. Si, c’è 
una nuova espressione che io ricopio come un ebete senza 
cercare di comprenderne il significato. Lo farò solo quando 
l’esame sarà vicino e mi metterò a studiare. Rialzo lo 
sguardo.  
 “Ma dove è andata?” 
 Mi giro verso il mio amico. Lui non mi risponde e 
continua a scrivere. Punto gli occhi alla porta per vedere se 
è aperta e se la prof. è uscita. La porta è chiusa. Guardo in 
avanti e scopro che due delle lavagne sono state cancellate. 
 “O è colpa di Billie o sono stupido io” sussurro tra 
me. “Ma dove è andata?” 
 Il mio amico sta guardando la cattedra col volto 
appoggiato tra le mani. 
 “Mi dici dove è andata la prof.?” torno a ripetere 
dandogli una leggera spinta. 
 “Dove è andata chi?” mi domanda lui. 
 “Dove è and…” incomincio io ma m’interrompo. 
L’aula è vuota. Non c’è più nessuno all’infuori di noi due. 
 “Allora che c’è?” 
 “Finita?” mi domando con una smorfia. 
 Sarà colpa di Billie. Non c’è nessuno nell’aula e le 
quattro lavagne sono state ripulite. La  prof. se n’è andata. 
Chissà perché non mi sono accorto di nulla. Devo smettere  
di pensare a Billie. 
 “Andiamo” dico alzandomi in piedi. 
 “No, io resto fino alla fine” mi fa lui e incomincia a 
scrivere. 
 “Come?!” chiedo sbalordito. 
 “Se vuoi a fine lezione ti presto gli appunti”. 
    *** 
 Cammino verso casa trascinando con me il 
motorino. Sono rimasto a secco, eppure io mi ricordo di 
aver fatto il pieno qualche giorno fa. Penso a Billie, spero di 
trovarlo a casa. Penso alla lezione e al mio amico che è 
voluto restare da solo nell’aula. Cosa voleva dire con quel 
suo “resto fino alla fine?”, fino alla fine di che? 
 Tutti i benzinai sono chiusi. Forse c’è un nuovo 
sciopero del personale per caro benzina e le macchine che si 
fermano probabilmente stanno usando il self-service. Io 
sono stato così furbo da dimenticarmi il portafoglio a 
casa… o almeno spero che sia così o vorrà dire che me lo 
hanno rubato all’università. Scuoto la testa. Oggi sono 
venuto all’università per seguire una lezione che è durata 
solo cinque minuti. Sarei potuto rimanere a casa per cercare 
Billie e invece eccomi qui a fare la figura dello stupido 
mentre trascino questo cavolo di motorino! 
 Non c’è nessuno a casa. Mia madre sarà uscita per 
andare a fare la spesa e ha spento il cellulare. Mi fa rabbia 
quando lo spegne e non si accorge di averlo spento. Glielo 
abbiamo regalato tre mesi fa e ancora non ha capito come 
funziona. Lo usa solo per chiamare mia sorella quando esce 
per scoprire dove sta, con chi sta, quando torna e con chi 
torna. Mio padre non è in ufficio. Il suo segretario mi ha 
lasciato ad attendere in linea: avrò ascoltato la strofa di 
‘Yesterday’ dei Beatles una decina di volte prima di 
riattaccare. Spero di arrivare a casa almeno per pranzo. 
Sento il clacson di una macchina. Mi giro di scatto e 
capisco che ce l’ha con me perché sto in mezzo alla strada. 
 “Ma vuoi toglierti di mezzo, imbecille!”. 

 Mi scanso senza rispondere. In altre circostanze 
sarebbero seguite imprecazioni e parolacce, ma oggi lascio 
correre. I miei pensieri tornano, tornano a Billie. E se a casa 
non c’è? Che faccio allora? Mi vedo in camera da letto 
intento allo studio con Billie accucciato sulla sedia accanto. 
Sento addosso il suo sguardo grigio e percepisco le vibra-
zioni prodotte dal suo scodinzolare. Eccomi che mi alzo e 
lo caccio dalla stanza perché con lui non riesco a studiare. 
Eccomi che mi siedo rattristato dall’averlo cacciato e con il 
senso di colpa dato dalla consapevolezza che il cane attende 
dietro la porta e attenderà fino a quando non mi deciderò di 
farlo entrare. Billie vive solo per vedermi. Come un neona-
to che svegliandosi dal sonno piange se non percepisce la 
presenza della madre, così pure Billie non può stare senza 
di me. Non mi sono mai accorto che neanch’io posso stare 
senza lui. 
 Le strade del centro sono affollate. I negozi sono 
aperti e, anche se la stagione dei grandi saldi è terminata da 
un paio di settimane, la gente continua a svuotare gli 
scaffali come se fossero quelli dei negozi di alimentari. 
 Chissà perché è nata questa fame per le compere. 
Chissà quando è nata e chi ne è stato l’inventore. Per molti, 
il comprare ha la stessa funzione della cioccolata: è 
un’aspirina contro le malattie della depressione. Io lo vedo 
non come una medicina, ma come una dose di eroina che 
porterà a voler sempre di più, sempre di più. Le persone che 
scanso sorridono. È buffo vedere un ragazzo che passeggia 
per le strade del centro assieme al suo motorino. Lo so, ma 
per me non è buffo ma tragico, e loro accrescono il mio 
imbarazzo e la mia rabbia. Io ricordo bene di aver fatto il 
pieno! Forse c’è una perdita nel serbatoio. Controllerò a 
casa. Oggi non è giornata. Guardo l’orologio. No, oggi non 
è proprio giornata. 
 Giro l’angolo: mi tocca attraversare un’altra strada 
di negozi e poi incontrerò le prime villette del mio 
quartiere. Devo attraversare l’incrocio. I semafori sono 
spenti e ci sono poche macchine. Il vigile, che di solito si 
piazza sulla pedana in mezzo, oggi non c’è. Sorrido al 
pensiero della multa che ho ricevuto la settimana scorsa 
proprio qui in questo incrocio. ‘Guida pericolosa e 
passaggio col rosso’. Ma se vado a zigzag tra le macchine, è 
perché non voglio rimanere incastrato nel traffico! Se non si 
può fare, che mi sono fatto il motorino a fare? Tanto vale a 
questo punto prendere la macchina. Oggi sarei multato per 
eccesso di lentezza. Sento un fischio e mi giro verso la 
pedana. No, il vigile oggi non c’è… penso. 
 I negozi sono aperti ma gli scaffali sono vuoti. 
Vuoti! Mi arresto allibito per osservare meglio dentro le 
vetrine. Si, i negozi sono tutti vuoti, ma la gente contenta 
esce con buste colorate come se avesse appena comprato 
qualcosa. Scuoto la testa. Sarà il pensiero di Billie e che 
oggi non è giornata. Proseguo in avanti cercando di igno-
rare gli strani pensieri che stanno intrecciando nella mia 
mente. C’è qualcosa che non va… qualcosa non quadra. La 
mia curiosità mi spinge a guardare nuovamente dentro le 
vetrine dei negozi. Come mi aspettavo, gli scaffali sono 
vuoti, anzi non ci sono proprio! E i commessi? E tutta la 
gente che prima usciva ed entrava? Dove sono andati a 
finire tutti quanti? Basta che per un attimo mi perdo nei 
pensieri che cambiano il mondo. Mi arresto e mi guardo 
intorno. La strada è vuota. Io e il mio motorino siamo gli 
unici ad esserci. Ma cosa sta accadendo? Guardo verso le 
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insegne pubblicitarie: sono bianche. Guardo le insegne 
stradali: sono bianche. Qualcosa non quadra e Billie non 
c’entra affatto. Impugno bene il manubrio del motorino e 
accelero il passo: voglio tornare a casa prima possibile. 
    *** 
 Ecco, sono quasi arrivato, ancora pochi passi e sono 
a casa. Ancora pochi metri e scorgerò la sagoma nascosta 
dietro quel gruppo di querce. Ecco che… 
 All’improvviso mi irrigidisco. Il motorino casca a 
terra con un tonfo e uno specchietto prende il volo e va a 
frantumarsi sul marciapiede. Incomincio a tremare. Non 
c’è… Come non c’è?!! Mollo tutto e corro. Oltrepasso gli 
alberi. Il mio respiro è veloce e i miei occhi sono sbarrati. 
Non c’è… 
 Due ville, una destra e una a sinistra, manca quella 
centrale, manca casa mia. Chiudo e apro gli occhi. Davanti 
a me c’è la terra che prima ricopriva. Come è possibile che 
una villa scompaia? Insomma, non può essere sollevata o 
rimossa come una pianta! 
 Cado in ginocchio e affondo il volto tra le mani per 
piangere. All’improvviso una sirena si mette a suonare e il 
cielo si fa scuro. Qualcuno ha acceso un grande riflettore e 
ora mi trovo all’interno del suo cerchio di luce. Guardo in 
alto accecato e confuso. Non sento solo la sirena ma anche 
il rombo del motore di un aereo che si sta avvicinando. 
Sento un’esplosione. Che cosa sta accadendo? Rimango in 
ginocchio. L’aereo si avvicina. Una nuova esplosione. Sem-
bra un temporale che si sposta lanciando saette lungo il 
tragitto. Sembra un carro armato che spara ad ogni metro. E 
il carro armato punta verso di me. Il rombo del motore si fa 
più forte e le esplosioni sono precedute da acuti fischi del-
l’aria tagliata. Il rumore ora è così forte che mi sento scop-
piare i timpani. Guardo in alto ma non riesco a distinguere 
tra luce e buio. Vorrei scappare ma c’è qualcosa che mi trat-
tiene e impedisce ogni mio movimento. Vorrei pensare ma 
non posso più fare neanche quello. L’aereo è sopra di me. 
Manca poco e un fulmine verrà scagliato. Il temporale mi 
sta sopra: ha sganciato la sua bomba. Attendo l’esplosione. 
   *** 
 “Ha aperto gli occhi!” 
 Mi alzo dritto sul busto con un grido. 
 “Calma, calma. Va tutto bene… ora stai al sicuro.” 
 Qualcuno mi aiuta a sdraiarmi sui cuscini bianchi 
del letto. Sollevo una mano per toccare la testa fasciata. 
Che cosa sono tutti i tubi che perdono dal mio braccio? 
 “Dottore, il paziente ha ripreso coscienza”. 
 Dottore? Mi guardo in giro. La stanza è bianca 
come i letti che la riempiono e le uniformi delle persone che 
ora mi guardano e armeggiano con le macchine ai quali 
sono collegati i fili appiccicati sulla mia pelle. 
 “Va tutto bene, ora” mi sorride un’infermiera 
fissando i miei occhi spauriti. 
 “Non agitarti.” 
 La vedo prendere una siringa e una boccetta. Mi 
inietta una dose del contenuto. Immediatamente ho sonno. 
Un senso di pace acquieta tutti i miei sensi e mi lascio 
andare. Il fluido che ora scorre nelle mie vene ha il pieno 
controllo. Il volto dell’infermiera si fa sfocato e la sua voce 
diventa un’eco lontana. Dei passi si arrestano accanto al 
mio letto e una voce maschile si mette a parlare. 
 “Come stai?” 
 “Aveva ripreso i sensi, ma poi…” 

 “Capisco. Cosa gli ha detto?” 
 “Niente… ma non credo che si ricordi nulla. Non 
sa neanche come si chiama… Non gli ho detto che..” 
 “Deve saperlo. Ha il diritto di sapere. Avrebbe 
dovuto dirglielo prima di…” 
 “Ma non crede, dottore, che in casi come questo 
ciò potrebbe peggiorare la situazione? Non credo che 
neanche sappia che è scoppiata la…” 
 “Il paziente ha il diritto di sapere e se non lo farà 
lei incaricherò qualcun altro.” 
 “Se permette, dottore, vorrei chiedere chi è 
sopravvissuto.” 
 “Tutto il quartiere è andato distrutto. Solo lui. La 
bomba ha centrato la c… Tutti morti”. 
 “Tutti… E come è riuscito a sopravvivere?”. 
 “Non è detto che ci riesca”. 
 

 
  L’attesa 

 di Francesco Maria Ottomano 
  
 Al limite della zona urbana cosiddetta residenziale, 
alberi a dimora e piota più d’una a verde e quale... Limitrofa 
a tale area, una arteria di scorrimento, oltre: il mare, su cui, 
la sua finestra pure, prospiciente, di lì vedea il sole levarsi o 
declinare ma anche, arrivare chi attendeva. Attesa che man 
mano che l’astro volgea, si facea... pretesa, pretesa giustifi-
cata dall’età, età che dal peccato traeva significato. 
 Per peccare però bisognava e bisogna essere in due, 
giungeva infatti ella, al solo vederla a dismisura cresceva 
disianza ma... Bice, a mo’ di Tamerice. 
 Haedine invece, sensuale e indocile, avea: guardo 
pelvico e verbo saligno, per farla breve, ponderava il piace-
re. Poi di lei, la spumeggiante Haednha alias: Cincinni in 
Bregma. 
 Seguirono, intanto gli anni passavano, d’ebbio 
saputi, serici derma di donna tanti, finché spuntò, Giselle: 
fragile e snella, se modulava spargeva brezza, se sorrideva 
ne traevi come uno schizzo di fontana sommato ad un 
pizzico di aria montana e per il cuore come una gozzata 
ma... freudiana. Se non durò, perché... David-Blu già 
meditava l’irruzione, complice per l’occasione una specie di 
alluvione, di certo v’è che Maghdhael si insediò. 
 Di fatto, come? 
 Non esitò. 
 Esperienza che però, sconfinò. Nel senso che, il 
mondo amoroso da lui fino ad allora cavalcato già 
immaginato: a guisa dello splendore clorofilliano, 
quand’ecco: «latet anguis in haerba». Delusione che tuttavia 
gli valse la decadenza di una illusione. 
 Resumè: memorie... memorie d’un tempo andato, 
d’un tratto evocate in nome di una misteriosa necessità tanto 
improvvisa quanto incontenibile. Ma se vi era qualcosa di 
cui non si sarebbe mai dimenticato: le aritmie, accusate in 
attesa di quegli incontri. 
 Ricordava bene, decorsa l’ora, suo malgrado, 
scattavano, ne approfittò per chiedersi: «Ma... in detti 
convegni, ove finiva il sesso e cominciava l’amore?... in 
altre parole: in cosa consisteva il grande amore?...» quando 
rispose, così: «Probabilmente nel continuare a cercarlo pur 
sapendo che non esisteva, cioè, l’attesa ricorreva, destinata 
era, a durare...». 
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La stagione degli eucalipti 
 di Placido Petino 
 

Un raggio di luna posava leggero sul basso muretto 
sbrecciato. Un magico tratto d’irragionevole strada della 
periferia di Monteverde. Di poco usciti dal piccolo paese si 
biforcava dalla larga via che, dopo diversi chilometri di 
aspri tornanti, conduceva sulle balze più alte del vulcano. 

Una traversa fuori mano. Breve e ripida si ad-
dentrava nella campagna dalla terra nera, segnata dalle viti 
o dai cespugli della ginestra. Dopo qualche centinaio di 
metri finiva quasi d’improvviso, confondendosi con essa. 
Un muretto da un lato di essa. Lì, seduto con Dario, il figlio 
piccolo, Antonio, sette anni. Le sue gambette non 
toccavano terra. 

Dalla parte opposta, una fitta barriera di eucalipti. 
Era di molto sopraelevata rispetto alla strada. Sovrastava un 
alto muro che frenava una delle tante terrazze collinari. 
Misto alle cangianti fragranze della campagna assopita, un 
profumo balsamico si spandeva da essi per l’aria tiepida e 
ferma. Un’accogliente coltre odorosa e scura era la sera, a 
malapena interrotta dal sonnolento sfavillio di radi 
lampioni. Solo a tratti un armonico frinire di grilli scandiva 
un tempo immobile. Sembrava modulare delicati confini di 
silenzio. 

Bella, nera e deliziosa cagnolina, tanti riccioli 
davanti agli occhi vispi e un affascinante musetto. Si 
sollevò indolente. Il rituale strofinio sulle gambe del-
l’ammirato, piccolo amico per diuturni e interminabili 
svaghi. Cercò di scuotersi d’intorno i cuccioli. Più per 
conforto, che per fame, trotterellavano sotto di lei. Non si 
rassegnavano alla perdita della sicurezza dei capezzoli 
materni: ultima illusione di un cordone ombelicale ormai 
reciso. Lo dimostrava il fastidio ringhioso di Bella. Vinta, 
infine, dagli assalti dei cuccioli si riaccucciò con un sospiro 
di rassegnazione. 

Attorno a lei Bianco, il vil coyote, il vecchio 
bassotto ed altri venuti da poco. Alcuni erano stati 
abbandonati durante le ferie estive degli scorsi anni. Altri  
erano sfuggiti a lacci, corde e catene. Sul corpo segni di 
lotte e di percosse. 

Attendevano che ci si movesse dal muretto per 
procedere, tutt’insieme, lungo la salita che costeggiava il 
retro della villa. Li aspettava il pasto serale. 

Con gli sguardi rivolti all’estasi di quella sera di 
agosto poche frasi fra Dario e il piccolo Antonio. 
Sognavano la realizzazione di un rifugio dove accogliere 
tutti i cani abbandonati ed altri animali. 

Il piccolo aveva approntato un disegno, un 
progetto pieno di fantasia e ne parlava con il padre per i 
tanti, minimi e preziosi, dettagli necessari. Bisognava 
procurarsi un terreno e questo era il maggiore ostacolo. I 
debiti per la casa acquistata da poco in città erano ancora 
tanti. Ma sognare non faceva male. Era così bello e facile 
liberare la fantasia in quelle profumate e tiepide sere, 
trapunte di stelle. 

Quell’estate sembrava non dovesse finire mai. 
Eppure sarebbero arrivate le grigie giornate di ottobre e il 
rientro al rituale lavoro. Il pensiero del ritorno era una sorta 
di spina nel cuore. 

Bella era stata la prima, dopo la misteriosa 
scomparsa di Black e Lupo. Dario l’aveva vista vagare con 
atteggiamento guardingo e con il fisico malandato nelle 
tante strade che a Monteverde sono costeggiate da villini 
protetti da cascate di edere e bougainvillee. L’aveva notata 
perché nonostante il deperimento evidente ostentava un 
piglio decisamente aristocratico. Lo aveva colpito anche il 
suo incedere deciso verso una direzione misteriosa e sicura. 
Aveva cercato di avvicinarla, ma lei accelerava  ad ogni 
goffo tentativo in tal senso. Dopo il fallimento di quelle 
prime maldestre mosse, un pomeriggio portò con sé del 
tritato di carne che emanava un odore irresistibile e si diede 
a percorrere lentamente con l’auto la zona dove l’aveva 
scorta. Non dovette attendere molto. Ancora più smagrita, 
ma altezzosa e distratta, sembrava proprio intenta a 
scoraggiare ogni tentativo di “approccio”. Una incantevole 
espressione di ritrosia femminile. Fu rapido a lanciare ad 
una certa distanza una pallina di tritato. La vide trasalire. 
Sembrava volesse tornare indietro e allontanarsi. Poi ebbe 
un attimo d’incertezza. Alzò la testa come per cogliere un 
impossibile alito nell’aria ferma. Un profumo amico di cibo 
le sollecitava l’istinto della sopravvivenza. Tornò, quindi, a 
volgere lo sguardo verso Dario che cercava di rivolgerle il 
sorriso più accattivante. 

«Bella... ciao Bella... vieni... su Bella». 
Diffidente, lei si avvicinò alla pallottola di carne. 

Un’ultima annusata piena di sussiego, prima di ritenerla 
degna di definitiva attenzione. 

Lentamente Dario prese dal sacchetto un’altra di 
quelle irresistibili palline. Stese il braccio dal finestrino, ma 
forse non fu particolarmente rassicurante. La vide trasalire 
in maniera repentina. Tornò indietro di qualche metro, 
arretrando piano e senza voltarsi. 

«... Non avere paura Bella...».  
Forse la convinse questo sussurrare. Comunque si 

avvicinò cautamente. Intanto lui aveva fatto cadere un terzo 
e accattivante bocconcino. 

Un altro sguardo interrogativo e indagatore. Infine 
gli ultimi due passi con un incedere guardingo e altero al 
tempo stesso. Poi un boccone pieno di dignità prima del 
solito arretrare per un ritorno di sfiducia o per sperimentata 
strategia. 

A questo punto Dario lasciò cadere dal finestrino 
quello che restava della carne. Con calma  mise in moto e si 
allontanò. 

L’indomani tornò sul posto. Scese dall’auto e 
attese seduto su un basso muretto con accanto il solito 
pacchetto messaggero delle sue buone intenzioni. 

Non dovette aspettare molto. La vide arrivare da 
lontano. Ogni tanto si fermava vicino a un cancello per 
frugare con lo sguardo dentro i giardini. Certamente le 
stimolavano il ricordo di amicizie inspiegabilmente ingrate. 

Scorgendolo a una certa distanza, dapprima si 
fermò, poi attraversò la stretta via per riprendere il suo 
incedere dalla parte opposta. 

Con il massimo della noncuranza, lui formò la 
solita polpettina di carne e la lanciò a una certa distanza. 
Bella trasalì, stava quasi per fuggire. Poi l’odore amico e 
forse anche la memoria del giorno precedente prevalsero. 
Ancora una volta mostrò di gradire l’omaggio. 

Si accingeva a riprendere il cammino verso la sua 
misteriosa direzione, ma Dario aveva già preparato una 
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seconda pallina. Questa volta la lanciò più vicino. La terza 
la indirizzò a meno di mezzo metro. 

Molto lentamente, infine, porse una mano aperta, 
in offerta di fiducia e di amicizia. Troneggiava in essa un 
grosso malloppo di quell’appetitoso tritato di carne. Una 
tentazione troppo forte e tale da fare superare ogni ultima 
diffidenza.  

Lei mosse impercettibilmente la testa, come se 
nell’olfatto cercasse conferma di quanto percepito per 
diversi sensi. Trascorsero secondi interminabili. Si avver-
tivano la sua paura, il suo desiderio e la sua indecisione. 
Infine il miracolo. Passetti indecisi. Restava un ultimo, 
brevissimo, tratto. Poi allungò la testa e prese la carne dalla 
mano amica. Questa volta non si allontanò. 

Avevano cercato di evitare in tutti i modi che Bella 
restasse incinta. Ma lei era una piccola regina in mezzo a un 
nugolo di corteggiatori, come quella volta che la 
riportarono dalla città, dopo averle fatto fare un delizioso 
bagno profumato ed averla fatta tosare alla moda. Aveva 
attraversato altezzosa il suo branco ammirato. Spargeva 
fascino e profumo soprattutto verso il suo indiscusso 
principe. 

Era Bianco il suo principe. Lo avrebbero capito 
dopo qualche tempo. Un bel cane alto, robusto e fiero. Il 
pelo di un delicato bianco avorio lo distingueva da tutti. 
Una fierezza eccessiva, la sua. Gl’imponeva dall’alto della 
terrazza circondata dagli eucalipti di precipitarsi sulla via, 
tutte le volte che qualcuno si addentrava nel piccolo tratto 
di strada, che, dietro la villa, andava a perdersi nella 
campagna. Era il suo territorio. 

Forse fu questa irriducibile fierezza di Bianco a 
segnare la sua fine. O forse fu perché aveva voluto 
difendere la casa da ladri maldestri. Una mattina lo 
trovarono morto nella terrazza con un largo squarcio in 
testa. Non si capiva se ad ucciderlo fosse stato un morso o 
una spranga di ferro. Certamente non era stato colpito sulla 
terrazza. Scopersero qualche macchia di sangue piuttosto 
distante. Lì se n’era venuto solo a morire, perché era quello 
il posto di controllo e di osservazione del suo territorio: il 
luogo simbolo della sua  “dominanza”.  

Lo seppellirono accanto al più grande degli alberi 
di eucalipto. Era un inverno triste. A primavera, allor-
quando sarebbero cresciute le prime foglie verdi di quel-
l’albero, sarebbe stata una nuova e diversa vita per il fiero 
Bianco. Non lo sapevano ancora, ma Bianco aveva lasciato 
qualcosa di sé. Se ne accorsero qualche tempo dopo. 

Bella ingrassava troppo. Era rimasta incinta ed era 
inverno ormai da diverse settimane. Bisognava preparare un 
rifugio sicuro per lei e per i cuccioli che sarebbero nati. Non 
sarebbe trascorso molto tempo. Le lasciarono aperta la 
porta della piccola lavanderia che dava su un breve tratto di 
giardino di lato della casa. Vi sistemarono una grande cesta 
piena di stracci di lana morbidi. 

In una limpida e fredda mattina di febbraio, mentre 
si accostavano al cancelletto sul retro della villa, le videro 
scendere  festante i pochi gradini. Aveva riacquistato  la sua 
linea snella. Faceva loro strada di corsa verso la lavanderia. 
Voleva mostrare orgogliosa i suoi cinque cuccioli. Solo a 
loro consentiva di avvicinarli. Agli altri, a tutto il suo 
branco, non lo permetteva e ringhiava minacciosa. 
Capirono subito chi era il padre. Un piccolo con il pelo 

morbido e di un delicato bianco avorio risaltava fra gli altri. 
Pensarono subito al fido Bianco e si commossero. 

Si era sparsa una epidemia per tutto il paese. Era 
una moria di cuccioli di qualsiasi specie di animali. Ma era 
rimasto loro il dubbio che a far morire i loro cuccioli 
fossero stati i collarini antipulci. Li avevano acquistati per 
preservarli dal fastidio di zecche e di altri parassiti che con 
il caldo di quell’estate proliferavano in maniera  incredibile. 
Forse contenevano sostanze tossiche e loro se li leccavano 
l’un l’altro. 

Un giorno tre di essi cominciarono a vomitare. Li 
tormentava anche una diarrea sanguinolenta e irrefrenabile. 
Due erano i maculati. Un’accattivante mescola di bianco, 
nero e marrone. Stava molto male anche Bianchetto. Brac-
chetta, piccola e muscolosa, Ciccio, una grossa e forte palla 
di ciccia, entrambi completamente neri, non vennero attac-
cati dalla epidemia. Erano i più robusti. Il primo a morire fu 
Bracchetto. Piccolo cucciolo, timido e cortese, riposa sotto 
il grande eucalipto vicino al padre, il fiero Bianco. 

Una mattina non trovarono più l’altro maculato: 
Mendino. Gli avevano dato questo nome insolito perché 
aveva l’abitudine di rizzarsi sulla zampette posteriori. Così 
facevano i cagnolini, che, accanto agli antichi organetti, 
chiedevano l’elemosina tenendo un piattino metallico fra i 
piccoli denti. Somigliava moltissimo a Bella. Se ne 
differiva solo per i colori. Lo cercarono per tre giorni interi. 
Inizialmente avevano pensato che lo avessero rapito i 
pecorai. Era così grazioso. Al terzo giorno, quasi 
casualmente, ricordarono il suo piccolo rifugio. Uno stretto 
varco in cui riusciva ad entrare solo lui. Stava sotto le scale 
di pietra del giardino. Lì si rifugiava per nascondervi tutti 
gli oggettini dei suoi improvvisi e rapidi furtarelli: ora uno 
straccetto colorato della cucina, ora un giocattolino, ora una 
macchinetta. Le cose più minuscole lo attiravano. Era 
sempre lesto ad afferrarle con la piccola bocca e ad andare 
di corsa a nasconderle nella sua grotta segreta. 

Per potere guardare all’interno di quella sorta di 
nascondiglio Dario si sdraiò quasi completamente a terra. 
Introdusse il braccio nell’angusto anfratto. Aveva una  
lampadina tascabile stretta in mano. Gli occhi si abituarono 
lentamente alla poca luce della torcia elettrica. Poi lo vide.  

Mendino lì riposava. Cercò inutilmente di scuo-
terlo e di chiamarlo. Non rispondeva ai suoi richiami ed ai 
suoi scuotimenti. Sembrava un piccolo orsacchiotto di pe-
luche abbandonato. Era voluto andare a morire fra i suoi te-
sori. Chiusero l’entrata del rifugio con delle grosse pietre. Il 
piccolo Mendino riposa ancora lì. 

Si accanirono, allora, per la salvezza di Bianchetto. 
Non doveva morire anche lui. Gli facevano due flebo al 
giorno e gli propinavano a forza le medicine fra i dentini 
rinserrati. Finalmente la diarrea sanguinolenta - dapprima 
continua - a poco a poco cessò del tutto. Si riprese molto 
lentamente. Per diverse settimane non riusciva neanche ad 
alzarsi sulle zampette magre senza ricadere subito dopo. Se 
ne restava sconsolato e accucciato a terra, con il corpicino 
scosso da un irrefrenabile tremito e da un respiro 
costantemente affannoso. Quella esperienza terribile fece 
maturare Bianchetto. Non appena fu guarito si capì subito 
che era lui, ora, il capo branco. Sottometteva tutti alla sua 
volontà. 

Un giorno di quella estate, Ciccio e Bracchetta 
tornarono alla villa impallinati da qualche sconsiderato cac-
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ciatore. Zoppicavano e sanguinavano in diversi punti del 
corpo. Era evidente che erano riusciti a tornare a casa con 
grande fatica. Dario non sopportava il sangue e non sapeva 
cosa fare. Poi si fece un coraggio che non sospettava 
neanche lontanamente di avere.  

Corse in farmacia. Comprò cotone emostatico, 
fasce, bisturi, anestetici, antibiotici e disinfettanti vari. Si-
stemò un tavolo all’aperto nel retro della villa e si diede con 
pazienza ad estrarre quei pallini malefici. Disinfettava le 
piccole ferite cospargendole di polvere antibiotica. Lo 
aiutava il piccolo Antonio. Loro lo lasciavano fare. 
Rispondevano solo con un lieve mugolìo a qualche gesto 
maldestro dell’improvvisato chirurgo. Dopo una settimana 
stavano meglio di prima. 

Anche quella magica stagione degli eucalipti finì. 
Si doveva rientrare in città. Li attendeva lo stressante lavoro 
di sempre. Dario saliva a Monteverde ogni due o tre giorni 
per portare da mangiare ai suoi cuccioli. Vi era come 
un’intesa. Li trovava sempre nella campagna vicino alla 
villa. Non se ne allontanavano mai troppo. L’affitto di 
questa lo aveva dovuto disdire. I debiti per l’acquisto della 
casa in città assorbivano ogni risorsa. 

Un giorno la nera Bracchetta non gli venne 
incontro come faceva di solito. La cercò a lungo, ma 
inutilmente. Prese allora una decisione dolorosa. Aveva let-
to una inserzione di due anziani coniugi che cercavano un 
cane per averne compagnia. Fece salire Ciccio in macchina 
e glielo portò. Lo ringraziarono calorosamente. Ciccio era 
diventato una enorme simpatia di cagnone grosso e nero. 
Era capace di elargire tanto affetto. Non andò più a trovarlo 
per non procurare né a lui né a se stesso altro dolore. 

Bianchetto, tramite un amico, lo affidò a un 
cacciatore di un’altra città. Poi seppe che quello aveva 
perso. Ma forse gli era sfuggito per cercare inutilmente di 
tornare lì, fra gli eucalipti, dov’era nato e aveva vissuto la 
sua prima, indimenticabile, estate. 

Dario e la moglie giovane salirono una sola volta 
ancora a Monteverde, nella strada sul retro della villa degli 
eucalipti. Era stata acquistata e riattata da acquirenti incon-
sapevoli dei sentimenti che lì riposavano incancellabili e 
che non sarebbero mai appassiti con le foglie autunnali di 
quei grandi alberi.  

Era una grigia giornata di autunno avanzato. Quel 
giorno, un’aria gelida e plumbea non rallegrava l’alto filare 
che non spandeva più odori balsamici, ma solo foglie 
secche e gialle di morte. Eppure il ricordo forte di 
sentimenti, sogni, gioie e dolori di quelle brevi estati 
aleggiava ancora attorno. Le future primavere ed estati li 
avrebbero ancora lievemente sparsi dalle fronde di quelle 
immani e rassicuranti piante. 

Bella era ospite in una piccola casa di fronte alla 
parte retrostante della villa. Irriconoscibile, enorme, non 
aveva più quella sua meravigliosa vivacità. L’avevano fatta 
operare perché non avesse altri cuccioli ed era ingrassata 
incredibilmente. 

Dario la chiamò da dietro il cancello. Lei agitò la 
coda e, indolente, si avvicinò. Li aveva riconosciuti. 
Annusò un po’ l’aria, ma, subito dopo, tornò ad accucciarsi. 
Era del tutto e definitivamente disillusa e vinta dalla vita.  

Non andarono più a trovarla. Era irrimediabil-
mente finita quella lunga, indimenticabile, meravigliosa e 
triste stagione degli eucalipti. 

L’arte poetica come sviluppo crea-
tivo e armonia dell’essere  

di Pasquale Montalto 
 

La poesia, tra le possibili rappresentazioni artisti-
che dell’uomo, è sicuramente una grande espressione crea-
tiva, che offre un fondamentale contributo allo sviluppo 
della nostra intelligenza e della nostra sensibilità, sia come 
individui che come gruppi sociali, per indirizzarci poi verso 
l’unicità e farci scoprire il disegno che contraddistingue il 
nostro destino, in relazione a quello dell’universo in cui ora 
noi ci troviamo. Essa, al di là della pura e semplice scrit-
tura, aiuta a fare contatto con noi stessi, a tenere desta e vi-
gile la nostra coscienza e ci guida su percorsi inediti di tra-
scendenza, per un cammino silenzioso e amorevole, sia ver-
so di noi che di chi ci vuole bene e ci ama, fino a riportarci 
a casa, alla sorgente del nostro essere, dove è custodita ogni 
verità. Scrivere e fare poesia è quindi, in questa prospettiva, 
una modalità per inscrivere l’arte nella vita, nella nostra 
vita, perché acquisti lo stesso movimento dell’opera d’arte e 
diventi capacità nuova di esprimersi con più qualità, crean-
do campi di energia, ricchi di vibrazioni positive, che carat-
terizzino la nostra anima e siano contagianti nel desiderio di 
costruirsi come persona sana e matura, forte moralmente e 
spiritualmente. La poesia può intuirsi infatti come strumen-
to di verifica del nostro livello di crescita e ricerca compiu-
ta, dello sforzo di dare corpo all’inespresso e all’impossi-
bile. In questo cammino il nostro mondo interno e persona-
le si lega e si accomuna indissolubilmente a quello esterno 
dell’altro, determinando l’incontro tra soggettività e ogget-
tività, che richiama una possibile sintesi unificante, fatta di 
dialogo-comunicazione-benessere, per lo sviluppo di Nuova 
Bellezza e valori per cui vivere. La poesia individua così 
l’Uomo Nuovo, il Nuovo Popolo, che si staglia alle soglie 
del terzo millennio per seminare chicchi di trasformazione e 
“quanti” energetici di equilibrio, unità e pace, amore, veri-
tà e bellezza, che realizzino la creatività artistica increata. 
Tutto questo siamo noi. Sono le nostre potenzialità esisten-
ziali da portare a fioritura, fino a farne sentire il profumo 
nella nostra esperienza quotidiana. Sono le tante unifica-
zioni che ci attendono e ci invitano ad andare sempre più a 
fondo. La poesia è dunque esistenza, che si esprime attra-
verso il nostro corpo, la nostra mente e il nostro spirito, per 
realizzare la concordanza e l’armonia tra ciò che si pensa, 
ciò che si sente e ciò che si persegue, come nostra unicità di 
contributo alla vita, per diventarne parte immortale. Chiun-
que concordi con queste linee programmatiche di Poesia 
Esistenziale e desideri impegnarsi a scoprire e creare i 
modi, i mezzi e gli strumenti per una sua sempre maggiore 
visibilità e attuazione, può far giungere l’adesione a 
Pasquale Dr. Montalto - Via Pompio, 6 - 87041 ACRI (CS). 
 

       
 
 
 
 
 

 

Dèi, eroi ed isole perdute (ed. 
Mursia), un testo di Angelo Manitta 
indispensabile per conoscere i miti classici e 
adatto per le prime classi delle scuole medie. 
Se l’adotti nella tua scuola, l’autore è 
disponibile ad incontrare i ragazzi: sarà certo 
un’occasione indimenticabile. 
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Poesia italiana 
 
Attesa 
 di Maria Pia De Martino 
 

Ce ne stiamo seduti 
con le gambe nel cuore, 
col cuore nella mente, 
a guardare il nastro d’oro 
che va veloce, 
rivelando talora 
punte d’acciaio 
conficcate 
tra pareti di lillà 
che profumano 
di sogni mai sognati. 
 
Voci 
 di Monica Balestrero 
 

Non hanno voce 
i quadri 
eppure si sentono 
i colori 
urlare dalle tele 
o sussurrare 
tra le sfumature tenui 
e raccontare 
storie senza tempo, 
cantare 
meravigliosi inni 
o struggenti melodie, 
come antichi aedi 
che ripetono 
la loro fiaba 
per allietare 
ed istruire 
i cuori induriti 
dai periodi bui. 
 
Specchi di mare 
 di Antonio Noto 
 

L’arena ha ricoperto già da anni 
il vecchio specchio di mare 
dove venivo a bagnarmi 
sotto uno spicchio di luna 
quando sapevo nuotare. 
Qui, se ritorno, ritrovo sorrisi 
di chi partì per approdare 
(viaggio di sola andata) 
a chissà che ineludibili lidi 
estremi eppure sempre più vicini. 
 Questi versi sconnessi 
 che mi vengono stasera 
 li vorrei seppellire 
 ben sotto il manto di rena. 
 Ma per profondo che scavi 
 la mano che sotterra 
 non farà riaffiorare 
 nemmeno un poco del vecchio 
 specchio di mare - specchio 

 d’estinte brame - 
 in cui nessuno più 
 si potrà rimirare. 
Ora più in là c’è un nuovo  
specchio di mare - specchio 
di fresche brame - interdetto 
a chi non sa più nuotare. 
Vi si rimira a tremola 
l’antico spicchio lunare.  
 
Lettera d’amore 
 di Rolando Tani 
 

Cosa potria dirti 
se confusa è la mente 
dell’incontenibil baraonda 
di passionali pensier 
e la man trema all’eco 
dei fremiti del cor? 
 La penna rifugge l’orrore 
di non averti vicina 
e s’agita fra le dita 
come redini che tentan la fuga 
nell’intender di farmi da guida 
per raggiungere te. 
 Dei tristi precisi e decisi 
affioran sul candido foglio 
traccianti il volto tuo dolce: 
quel volto che inciso 
nell’anima ho già. 
 È notte, primaverile e serena, 
vedo i tuoi baci stornar fra le stelle 
che la luna benevola smista su me, 
con la complicità d’un aer lieve 
che mi sfiora le carni 
con frequenti e carezzevoli transiti. 
 Or che lo spirito è maturo 
e saturo nell’abbandono 
all’onirico amplesso, 
solerte la penna si muove, e va. 
 
Riccardo 
 di Rosarita Berardi 
 

Piccoli angeli 
rutilanti di luce 
su piccole ore 
di notturna pace. 
Bambini a rifugio 
in culla di fumo volute 
nella notte puttana. 
Grappoli d’oro e di ombra 
intrisi di insetti e di baci, 
color della vita e del miele. 
Piccoli angeli 
sospesi alle nubi 
di luna sfrangiate. 
Dondolano le altalene 
tranquille e cigolano 
gli angoli saporiti 
di piccole ore 
a ritaglio fra mezzanotte 
e aurore promesse. 

L’onda 
di Pacifico Topa 

 

L’immensa distesa del mar cilestrino, 
su cui si rispecchia un cielo di perla, 
pian piano s’inarea, man mano si gonfia. 
Da lungi tu vedi formarsi, indecisa, 
un’onda piccina che corre, s’ingrossa, 
s’eleva spumosa, si curva sdegnosa, 
irata si lancia di contro la riva. 
Poi l’acqua s’avvia, diviene biancastra, 
si sbriciola in alto con sprazzi brillanti 
e l’onda si gonfia, scrollando di dosso 
le gocciole bianche che piomban di sotto. 
È l’onda che avanza sinuosa, potente, 
prosegue la corsa con ritmo incessante, 
finché, giunta a riva, si sparge leggera, 
coprendo la sabbia di frange biancastre 
qual gonna agitata di veste possente. 
 
Onda 
  di Ornella Cappuccini 
 

S’increspa, s’adagia, s’impenna, 
si stende, confusa riprende, s’alza, 
s’abbassa, si gonfia, si placa, 
s’imbroncia, lambisce, accarezza, 
schiaffeggia e di spuma s’adorna 
la crespa dell’onda. 
 
Nostalgia 
 di Giacomo Manzoni 
 

Una strana improvvisa nostalgia… 
Quasi un ritorno di secoli passati: 
uscir dal tempo, uscire dallo spazio, 
per ritrovarmi ancora al primo istante. 
 
Vale la pena di vivere la vita 
per questi accenni labili ad un mito, 
per questi sogni senza condizione. 
 
È inutile tornare alla ragione, 
è sciocco ricercare nel presente 
quello che è stato e quello che sarà: 
soltanto mentre siamo qui a sognare 
noi ci illudiamo di vivere davvero. 
 
Belle fanciulle di Apollo 
 di Mario Protano 
 

Belle fanciulle di Delo, 
più non vi inganna l’eroe divino 
se eterno ormai risplende. 
Il vostro sorriso improvviso 
si piega nei tralci della 
chiusa tristezza. Non si arresta 
il tempo inesorabile e spenta 
è ormai la luce di Dio. 
Solo ritorna il verso del poeta, 
che cantò le vostre danze gioiose 
nel sole eterno, che v’accoglieva 
tutte nel tenero abbraccio. 
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Vita 
 di Eugenio Morelli 
 

Fu linea piatta 
quella giovanile 
senza il senno 
di poi. 
Ma volle 
malinconia 
ripetere 
il percorso 
a ritroso 
e vivere  
intensamente 
l’attimo perduto 
per riviverlo 
riviverlo 
ancora 
come ad inseguire 
te stesso 
nel passato 
e presente 
prima e poi 
per una linea 
continua 
che unisce 
l’inizio 
e la fine. 
 
Tempo ritrovato 
          di Narcisa Belluomini Celeghini 
 

Un giardino recintato, 
con palme, acacie, ficus, 
un’enorme magnolia, 
oleandri bianchi, rosa, rossi, 
pini, cespugli di gelsomino, 
di margherite, roseti, gerani, 
il pesco, il pero, la mimosa. 
Più in là, circoscritto, 
un angolo coltivato ad orto 
con pomodori, peperoni, menta, 
basilico, cedrella, cipolline. 
Tanti uccellini cinguettanti 
che volano sopra i rami degli alberi, 
gatti, gattini miagolanti 
e due vecchie tartarughe. 
Circondato da una strada, 
il giardino è chiuso da quattro palazzi, 
dove noi bambini giocavamo sicuri 
lontani dal traffico della città. 
Dai balconi fioriti risuonavano 

[musiche 
e i panni stesi ,colorati, facevano 

[allegria. 
Ricordo i nostri giochi felici, le corse, 
l’ula-op, nascondino, la campana, 
 il cerchio, la bici, la palla; 
le amichevoli chiacchierate, i litigi, 
il profumo delle merende 
così varie e caserecce, 
i segreti, i primi battiti del cuore. 
Dai balconi, volteggiavano aquiloni 

e aerei di carta che portavano messaggi. 
Un tempo che si ripete 
con nuove generazioni, nuovi giochi 
e che rimane nel cuore e nei ricordi 
come il periodo più bello 
e spensierato della vita. 
 
San Damiano 
 di Rosa Bruno 
 

Quella chiesetta piccina 
in mezzo al verde 
col cinguettio degli uccelli 
invita al raccoglimento 
ed alla pace interiore.  
Quella pace distrutta 
dalla spirale di violenza 
sempre più crescente.  
Oasi di pace, di serenità 
dell’anima che anela 
alla vita eterna.  
Qui Santa Chiara  
incontrò San Francesco... 
qui torno sempre col pensiero  
sin dalla prima volta 
fanciulla ingenua 
che spera e crede 
sempre nella bontà, 
carità e fede cristiana. 
Qui torno sempre a pregare 
il mio fraticello umile 
san Francesco che sempre 
mi aiuti, mi protegga 
nel difficile cammino 
della vita terrena. 
 
Felicità d’esser viva 

di Adua Casotti 
 

A volte c’è il sole luminoso 
altre è buio piovoso! 
Meglio sarebbe conciliare il bello 
col brutto, amalgamarlo, 
riuscire a trasformarlo 
nella felicità d’esser viva! 
 
Un’ala inquieta 
 di Rosanna Gulino 
 

I vicoli sono più stretti 
nella notte; 
il buio ha ingoiato 
tutti i colori 
e il frastuono 
dei ragazzi in motoretta 
non c’è più. 
Un’ala inquieta 
spegne le finestre ad una ad una. 
All’angolo della via 
rimangono 
due gatti e quattro cani 
ad annusare tra i sacchi 
dei rifiuti. 

L’età delle maree 
di Rosa Spera 

 

Fragile emblema di cristallo 
diverrà la mia anima 
ora che minacciosa avanza 
l’età delle maree, 
sommergerà il fulcro dei miei anni 
come viscida spuma che corrode i sensi, 
cancellerà le danze d’oro di lusinghe 
che ancora ieri proliferavano nel vento. 
 Sarà questa l’età delle maree 
quando le alghe soffocheranno i sogni, 
 o sarà forse l’era di sensazioni 
soppresse un tempo da frenesie di vita, 
sarà la pace per le albe inquiete 
placate dai rossori del tramonto, 
o forse il lento andare di correnti 
per nuovi approdi al porto degli ardori. 
 Si verseranno l’onde nei declivi 
franati all’ombra di speranze divelte 
e si udirà tra gli echi un po’ arrochiti 
l’incognito messaggio d’un mistero 
che assurge a inno di stagioni incerte, 
ma non s’infrangerà l’anima mia 
alle irte asperità di dissonanze 
che pulseranno tra la spuma dei marosi. 
 
Opalescenza 

di Angela Barbagallo 
 

È socchiusa la porta 
perché il riverbero 
a scherma della tenda  
sia discreto 
ad ombra discornata. 
Gli occhi tuoi belli 
come l’onda 
fasciata dalla spuma 
non vagano, da tempo 
sul mappamondo 
gaio e variopinto 
dove poggiavi, a sorte 
la bella mano 
ed era sempre ai poli 
la fermata felice, 
là dove il bianco 
smaltato della neve, 
eterno come un angelo 
di Dio 
ti chiamava alla luce 
opaca in lontananza 
dalla tua terra ardente 
ed ossessiva 
che brucia nell’attesa  
 
Napoli  
 di Luciano Somma 
 

Abbandonata nel tuo lebbrosario,  
inchiodata alla croce  
d’un lungo calvario,  
larva d’un fasto lezioso  
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avvolta da un tenue sudario,  
reietta città.  
Con i tuoi occhi di tenebra  
eppure respiri,  
il tuo cuore aritmico  
pulsa  
mentre intorno le case di latta,  
scenario di beffa,  
testimoniano, ossario di storia,  
l’ignavia di tanti.  
Eppure sospiri  
e soffri, e non sei masochista,  
ed ancora tu canti,  
lavori e rattoppi  
gli stracci, impregnati di pianto,  
di teneri idilli  
tessuti tra notti d’attese  
d’un alba diversa.  
 
Monografia 
  di Rosario Contarino 
 

Il libro di mia vita 
volge alla fine, 
le pagine che ho scritto, 
belle o brutte,  
sono comuni 
ma... veritiere tutte! 
 Sovente sgorgano 
 da visioni oniriche, 
 parole semplici 
 o... finanche liriche; 
quante ne restano 
da scrivere... non lo so, 
saranno poche, ma lapalissiane, 
scialbe o espressive, 
ma... le scriverò! 
 
Volare sopra ogni nuvola 
 di Maurizio Mattioli 
 

Quanta sofferenza 
nel saper volare 
sopra ogni nuvola. 
La diversità, la sofferenza 
opprimono la mia gioia, 
il mio eterno sopravvivere. 
Eppure, 
quanto grande è il mio cuore, 
l’egoismo innato 
prende il sopravvento 
e il vento magico 
mi porta su, 
sempre più in alto. 
 Il mio spirito 
si posa su chi, 
come me 
e al contrario di me, 
sa volare sopra ogni nuvola. 
Eppure, 
nonostante questo, 
io amo. 
 

Addio sogni mortali 
 di Lina Donzello 
 

Oltre la parete verde 
degli olmi, 
quando riluce 
sereno il ciel 
l’ora beata d’amore 
è questa. 
Seguo i fantasmi 
con gran desio. 
Sono sogni felici, 
ma senza speranza. 
Il sole ride con 
la sua luce blanda, 
e sento il mio cuore 
sospirare e temere. 
I giorni fuggono 
come la fine 
di un viaggio, 
soffocando ogni 
mia gioia segreta. 
Addio sogni mortali.  
 
Ritrovarsi 
 di Antonio Conserva 
 

Ho alzato lo sguardo 
alla croce cercando pace. 
 Vedevo sofferenza 

ho abbassato lo sguardo 
sull’uomo 
vedevo l’antica violenza. 

Ho chiuso gli occhi 
nel profondo 
ho trovato Dio. 
 
Bocciolo di rosa (a Stefania Falanca) 
 di Lucia Lo Giudice 
 

Di miele la tua bocca, 
di pesca la tua pelle, 
come fiore sbocci 
primavera profumata. 
Sorridi alla vita 
nel giardino del mondo, 
di musica vivi 
tenendo stretto il sorriso, 
i tuoi piedi sull’erba 
si bagnano di mare, 
scopri i tuoi passi 
curiosi verso  la vita. 
 
Perfino il sole 
 di Baldassarre Turco 
 

Perfino il sole 
così provato 
dall’incoscienza umana, 
risplenderà amico 
sugli uomini e le cose, 
se dall’alto vedrà cambiato 
il volto dei figli d’Adamo. 
 

Profumo di povertà 
di Giuseppina Attolico 

 
Rivoli immensi al volo di una povertà 

[riemersa fra 
tanti cartoni rattoppati agganciati  

[con un nastro 
adesivo applicato in ogni angolo  

[per costruirmi 
un rifugio. 
È ormai notte fonda, che profumo di povertà, 
son solo i sogni buoni e belli, tante necessità 
di soldi, profumo di povertà, rozzamente 
vestito 
con stracci multicolori, 
un cuore racchiuso in uno scrigno. 
Profumo di povertà, 
tentazione di rubare un pezzo di pane, 
fame fame che lo stomaco non regge. 
Tanto amore che non c’è, 
profumo di povertà, di sempre. 
 
Nodo di relazioni 
         Ad Antoine de Saint-Exupéry 

di Ferdinando Banchini 
 

“Nodo di relazioni: non altro è l’uomo” 
ha scritto l’inventore di impervie strade  
nei cieli. Vittorioso ascendeva il duomo 
eccelso delle stelle, avendo soltanto 
          la fragile armatura della carlinga 
a difesa dell’urto contro l’ignoto, 
fra gli elementi in rivolta, contro il moto 
che furioso agita il gorgo della notte. 
          Oh, che una voce, una luce ci raggiunga, 
ci ricolleghi al mondo umano perduto. 
E non necessità sola, anche esigenza 
profonda dello spirito ci congiunga 
          uomini agli uomini, impastati d’affetti 
e di doveri: di legami. Ché allora 
la vita acquista persistenza e spessore 
e dignità. E s’irradia. E s’avvalora. 
          Riassume il mondo, un amore. Ma disfatti 
noi siamo, e inconsistenti, se s’annoda, 
se, ahi, si spezza il vincolo. L’inquietudine 
vana entra in noi, la sterile solitudine. 
 
Un sorriso  
 di Pina Ardita 
 

Ti ho lasciato un sorriso 
tra le spire di un vento tiepido 
ed un raggio nascente. 
 Nelle sensazioni più acute 
di un temuto addio ho abbracciato 
di erbe lucenti luccichio. 
Come quando pioggia, bagnato 
di terra, rinverdisce mute. 
 Là, su foglie folte 
ho dipinto il tuo volto, 
oltre lo spazio che limita 
il pensiero di un attimo. 
 Ti ho lasciato un sorriso 
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tra colonne nascoste; 
su vetri appannati 
ho respirato l’alito. 
Nella condivisione… è amare… 
anche con un sorriso. 
 Un sorriso… 
per non dimenticare.  
se un albero fiorisce 
brilla una stella, 
se sorge il sole, se al riparo 
di foglie respira farfalla, 
se gioca nel cielo nuvola amante, 
se scorre ruscello… e ondeggia 
su acqua, un filo, una gemma; 
se cime di neve, candore ardente, 
come di lava dà calore, 
se legna fumo crea ombre… un viso: 

[il tutto. 
Ti lascio un sorriso… per volerti bene. 
 
Bambino negro 

di Giovanni Di Girolamo 
 
Bambino negro, tu 
figlio di Sierra, Congo o di Liberia, 
che nel tuo mondo fatto di miseria, 
di privazioni, stenti… e nulla più, 
ma con negli occhi un’aria d’innocenza 
(ove non può albergar odio o violenza!) 
ugualmente sognavi di giocare 
su un prato verde, o all’ombra di un 

[cortile… 
 
invece un mondo adulto, ebbro  

[e crudele, 
da dentro una foresta secolare, 
t’han messo in mano solo un gran 

[fucile, 
t’hanno riempito l’anima di fiele, 
t’han reso ostile fin della tua Terra… 
 
E adesso il gioco tuo è far la guerra; 
e nei tuoi occhi vispi d’allegria 
non sai neppure questa cosa sia; 
ma è il tuo divertimento: 
spari ed uccidi, e poi fuggi nel vento; 
tagli le mani, e ridi dell’impresa; 
mozzi una testa, a farne il tuo trofeo… 
E da quel mondo reo, 
hai già bruciato la tua gioventù! 
 Mondo civile, tu 
 che ignavo te ne stai, 
tu, dimmi dove sei? 
Dimmi che cosa fai?… 
Dimmi, mondo civile: 
di quell’infanzia ardita, 
violata e, ahimè!, tradita 
dimmi, che vedi tu? 
 
Che sentimento in te 
s’imprime alla coscienza 
veder quei bimbi ingenui 

votati alla violenza?… 
Ahimé, nel tuo candore, 
già sazio di progresso, 
ebbro del tuo successo, 
quel mondo, no, non c’è! 
 
Non c’è quel mondo, eh già! 
Quell’ansia di potere 
che t’ha serrato il cuore 
non te lo fa vedere. 
Ma è ciò che in fondo vuoi: 
pensar solo a te stesso, 
benessere e successo, 
con la “tua” civiltà… 
 
 (II) 
Bambino negro, tu 
figlio del Mali, Angola o della Sierra, 
se intender ti vien fatto che la guerra 
non porta che ferite… ed altro più!, 
capirai pure – e ti farai capace – 
che il tuo progresso è solo nella Pace; 
che nella Pace il mondo è assai più 

[bello, 
e ogn’uomo che tu incontri è un tuo 

[fratello. 
 
E ciò che credi sia il mondo civile 
ti mette, invece, in mano un gran 

[fucile, 
che uccide e che distrugge 
dietro la scusa della libertà. 
E lungi che saprai la verità,  
da te frattanto fugge, 
con l’innocenza, la tua gioventù. 
 
Bambino negro, tu 
trova la forza di svegliarti; e poi 
capire finalmente tu lo puoi 
che nell’amore è la tua civiltà, 
…e qualcosa di più: la libertà! 
 
Come l’araba fenice 
 di Angelo Messina 
 

Mamma  
la felicità 
che tu bramavi per me 
non riuscii mai a raggiungerla. 
Camminava a passi svelti 
e sempre la vedevo svanire 
quando mi sembrava di toccarla. 
Dov’era la sua dimora 
io non l’ho mai saputo. 
Stava forse in un castello 
come nei libri delle fate?  
Nell’immensità del mare 
o nei silenzi della montagna? 
O era forse in un cantuccio 
della mia vita 
ed io, correndo, 
non l’ho mai intravista? 

Il chierico errante 
 di Gaetano G. Perlongo 
 

Dopo anni di affannose riflessioni e  
[vagabondaggi 

nell’immaginario delle mie credenziali 
vidi la vita e le sue ali 

in sé 
la risacca salmastra dell’utopia 
e l’aurora della fantasia 
 Seminaristi 

in bilico 
vidi… 
 il sepolcrale luogo della 

[ finzione 
e l’impero della mistificazione 

Politici 
perdere la moralità della direzione 
 vidi… 
compagni di viaggio 
e i colori del faggio 
 Girovaghi 

palesare la seduzione del saggio 
vidi… 
 il ruolo delle parti 

e lolite in clandestini aborti 
Bagasce 
mercanteggiare i propri parti 
 vidi… 
bachi e farfalle 
e la metamorfosi alle spalle 
 Represse      

pestare la prole con la maschera  
[allo scialle 

vidi… 
 l’arte del concimare 

e il dottrinale humus dell’amore 
Sentimenti 
nel respiro arrancare 
 non vidi… 
le ragioni dell’esistenza 
oscillante tra 
quiescenza e pestilenza 
 ma vidi… 
il seme dell’essenza 
 germogliare 
tra la demenza 
 e il chi pensa 
 
Natale è… 
 di Giorgia Maria Calabrò 
 

Natale è… 
profumo di pini 
sorrisi di bambini 
gioia nel cuore 
Pace e Amore. 
Natale è… 
un giorno speciale 
un albero sensazionale 
un presepe luminoso 
un pensiero gioioso. 
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Lucidità (a Salvatore Borzì) 
 di Lucia Lo Giudice  
 

Non tenere il capo chino, 
il mondo si posa sulle tue mani, 
e dal peso che senti 
là nasce la tua forza. 
 Si recide il silenzio 
come fiori sul prato, 
arsi da fuoco né calore 
né profumo. 
 La terra ha i suoi segreti, 
e il buio ostinato nasconde 
il brillare degli occhi 
di una giovane vita. 
 Sorgeranno albe nuove, 
l’attesa è una perla 
che incanta il giorno 
mentre riveste di gioia ogni cosa. 
 Cerca con cuore, a volte 
senza attendere nulla 
spuntano bagliori 
che cambiano il percorso in sorriso. 
 Nascerà il sole 
sopra una ferita 
e tutti ne hanno una: 
crogiolo e vita. 
 Modellerai anche tu 
un violino che suona, 
un fiume che parla, 
il mare che dona energia, 
 la carezza del vento, 
il gioco del cucciolo. 
Saprai osservare, 
dominerai la ribellione, 
  e se saprai apprezzare 
il tempo, raccoglierai 
meraviglie che stanno 
dentro di te. 
 
Affermativo! 

di Emilio Gallina 
 

Buia concavità absidale.  
Una lama di luce 
stacca alta la Croce 
e intorno, tenebra. 
Ora sesta. 

E tu, 
pallore diafano 
come l’alba prima  
sospeso nel vuoto 
fermato a quel Legno. 

Ora nona. 
«Consumatum est». 
Il “Crucifigge” 
è compiuto. 

Anch’io Signore con loro? 
Chiudo gli occhi 
per non vedere il cenno del capo: 
…affermativo!  
 Il tuo perdono, Signore. 

Mia madre 
di Maria Stella Brancatisano 

 

Ricordo il volo dolce 
di mia madre 
i suoi occhi azzurri, 
anzi cerulei, i suoi denti bianchi, 
piccoli, perfetti 
come perle preziose  
allineate 
la sua larga fronte 
spaziosa 
fatta di onestà e purezza! 
 

Ricordo sopito 
che 
mentre scrivo 
riaffiora 
mia madre è  
la parte più vera 
di me! 
Il suo ricordo era sopito, 
schiacciato 
dalla sofferenza 
ma, ora riemerge 
dolcemente 
lacerante! 
 

Riodo la voce 
di mia madre, che  
mi chiamava: Mariaaaaaa! 
Mariuzzegliaaaaa!... 
Con quanta dolcezza mia 
madre 
mi chiamava! 
 

Non ho più 
udito quella voce 
sono tanti anni 
che non odo più 
quella cara dolce voce, piena 
d’affetto! 
Sono troppi gli anni, che 
non rivedo la sua cara, 
figura! Non molto alta, armoniosa, 
dal braccio perfetto, 
dalle gambe ben tornite 
e dalla gola e mani perfette e belle. 
I capelli ad onda, sul capo 
che incorniciavano 
il caro bel viso, 
che non ho visto più! 
 

Dove sarà mia madre 
adesso, come sarà? 
Potrò mai più, rivederla? 
Chissà...! 
Vivo nella speranza 
che, un domani 
possiamo ritrovarci! 
Ed io potrò ancora ascoltare 
la sua cara, dolce voce, che  
chiamerà, ancora: Maria…! 
Mariuzzegliaaaa! 

Pensavo che il ricordo 
di mia madre, 
fosse sopito, ma ella 
è dentro di me, nei miei ricordi 
nei miei pensieri 
nella mia onestà 
da lei trasmessami 
nella mia bontà 
quando prevale 
e nel mio modo di pensare 
e di pormi! 
 
...fuori!  
 di Carmine Manna  
 

Parola d’ordine del cervello...  
Corpo abbandonato ad un torpore,  
che più non scorge,  
che più nulla comprende.  
...Pensieri annebbiati, fanno mostra 

[di sé,  
fragili... ma inverosimilmente prorompenti,  
nella vuota testa di chi, in quel momento,  
è solo materialmente presente.  
Come una larva che aspetta la  

[metamorfosi,  
si culla in un lungo e avvolgente letargo 
scandito dal tempo... dove i minuti  

[sono ore  
e le ore brevi eternità!  
E in tutto questo si immerge,  
nel suo dolce letargo si nasconde,  
e paziente, attende l’arrivo della sua 

[primavera! 
 
La nostra terra 

di Fabrizio Mallarino 
 

Antichi profumi 
di viti grasse 
vecchie come i loro padroni 

colline color corallo 
ricche di uva 
preparate per generare ricordi ebbri 

un vecchio 
con gli anni del mondo 
seduto su vimini intrecciato in casa 
 il vecchio fiume Bormida 

soffocato per mezzo secolo e oltre 
tenta ora di respirare di nuovo 

e quando la nebbia avvolge questi luoghi 
la solitudine di ognuno 
prende il sopravvento 
 strade a noi vicine 

hanno visto il sangue 
di uomini che le attraversavano 

e ora – silenziose -  
attendono nuovi passi 
che le aiutino a tornare in vita 
 un merlo vola radente il campo 

e un trattore in lontananza 
ci ricorda con forza 
che la nostra terra esiste ancora. 
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In fretta  
di Francesca Ballo 

 

In fretta trascorrono gli anni, 
tutta la vita, così lunga 
è un istante irraggiungibile 
essere nell’indefinito 
costante mutabile 
lungo la retta che porta al nulla: 
nasco e sono un piccolo essere; 
ma sono in quanto esisto 
e vagolo nell’infinito 
per raggiungere il non essere. 
 Deus ex machina di me stessa 
burattinaio nel burattino 
destino in balia del destino. 
Ritorno ad essere quello che ero 
sarò quello che non sarò mai stata 
e il mio istante diverrà sempre 
più ricco di me. 
Non butto via nulla. 
 Apprezzo il divenire. 
 
L’anima delle cose 

di Pasquale Vinciguerra 
 

Ho sentito, spesso, l’anima delle cose: 
il gioire, 
il partire, 
il viver loro 
muti. 
Ed ho sentito che l’animo mio 
è anch’esso una cosa, 
che sente il tormento di essere 

[immensa: 
una cosa, 
che in sé tutte le accoglie  
e che ride, 
e che piange per tutte. 
Ho sentito Me stesso, 
grande ed immensa piccola cosa, 
piegarsi umilmente 
ad un’altra 
più grande, 
più immensa, 
più eccelsa: 
il Pianto del Poeta. 
E ho pianto anch’io! 
 
Paradiso proibito  
 di Corrado Alessandrini 
 

Quell’angolo di luna 
per una siringa 
un giovane argenteo 
con pieno luccichio 
di fango sociale 
naviga assente 
fra paradisi di mari 
in solitudine squallida 
ignaro degli ori 
della sua giovinezza. 
 

Scogliera ad oriente 
 di Sergio Sciocchetti 
 

Dall’alto del dirupo 
osservavo la vastità 
del cilestrino mare. 
Era l’ora del crepuscolo 
e il Sole scarlatto 
fra acque e cielo 
si tingeva. 
Mentre limpidi rigagnoli 
sfioravano gli scrimoli 
dell’aureo lido, 
là faceva il nido 
un attimo d’eternità. 
 
Undicisettembreduemilauno 
 di Maria  Serena Milisenna  
 

 Saremo selvaggi 
 per ricongiungerci alla Terra, 
 ferita,  
 e correremo 
 sui muri 
 di quel pianto 
 dove la mano oscura 
 di un pittore senza volto 
 tracciò 
 gli sguardi 
 dei nostri fratelli. 
Saremo vestiti di nulla 
se non di silenzio 
e pace  
e intorno al fuoco 
di due torri gemelle, 
nella morte, 
semineremo il senso della vita. 
 Non avremo più mani 
 e nessun’altra arma 
 per ferirci, 
 saremo selvaggi 

e avremo nuova coscienza.  
 
Tu e la luna 

di Dante Di Bella 
 
Non guardo più la luna, 
non guardo più te! 
 

Mi adagio silenzioso, immobile, 
sul mio letto di pietra, 
dove non è possibile pensare o sognare,  
né guardare oltre i confini,  
se non con gli occhi dell’innocenza,  
rimasta a dondolarsi, ignara,  
sull’altalena di quel giardino 
dove fiorivano, con i giochi, 
i nostri primi sguardi di amore. 
 

Quando la luna 
era soltanto polvere d’argento 
caduta sul velo nero delle notti, 
e tu, solo una bambina 
dai riccioli d’oro, chiusa  

nel suo abitino d’organza rosa, 
che occhieggiava felice 
dietro la siepe dei biancospini. 
 

Disteso sul mio letto di pietra, 
ammalato d’insonnia e d’amore 
osservo il roteare degli astri, 
il mutare di stagioni e maree,  
il migrare alterno di folaghe e gabbiani, 
e chissà… forse 
in una notte stregata, 
quando le fugaci ombre 
del sonno e dell’oblio 
si attardano maliziose 
nel crepuscolo dei sensi… 
la visione fiabesca, irreale, magica 
di una falce di luna 
e di una bambola bionda 
legata ad un filo di seta. 
 
Non ho cuore 
 di Filippo Secondo Zito 
 

Vorrei guardare il sole che splende 
sui campi di grano, ma non posso, 
   non ho cuore! 
Vorrei guardare le stelle, il cielo blu, 
la luna bianca, ma non posso, 
   non ho cuore! 
Vorrei guardare gli occhi innocenti di un bimbo, 
e il sorriso felice di una mamma, ma non posso, 
   non ho cuore! 
Vorrei guardare dentro di me 
e non vedo che cenere. 
 
Futuro 
 di Pietro Nigro  
 

 Attimo finito che sopravvive, 
 si rigenera 
 e tenta l’eterno. 
Tempo creato da un’illusione 
che si finge. 
Pensiero che si fa tempo. 
Giorno di un te stesso che si clona. 
 Tempo che t’illude di presente 
 svanisce all’improvviso 
 e si smarrisce nell’inutilità 
 di un momento 
 senz’anima che rimane. 
E il domani sarà il giorno di un altro. 
 
Germoglio d’amore 
 di Filippo Cascino  
 

Irraggiungibile sogno 
nell’anima senza volto, 
germoglio d’amore, 
di sbiaditi sorrisi 
in orizzonti senza fine. 
Bui pensieri turbano 
questa mia mente, 
a tratti, fuggono 
nel cielo libero, 
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come stormi di passeri, 
in cerca di ristoro 
in aratri terreni. 
Vorrei semi germoglianti amore 

[e non tristezza,  
e dare al mondo intero 
quel calore umano, 
nei volti, una carezza di luce. 
Donare gioia e speranza 
a quei paesi oppressi, 
appassiti dal dolore, 
e asciugare lacrime 
in quei visi spenti 
e colmi di silenzio. 
La vita non ha più valore, 
sono stanco, o mio SIGNORE, 
e mi vergogno di essere nato, 
di guardare son stanchi i miei occhi 
l’altrui sofferenza. 
Vorrei fuggire in cerca 
di un nido di speranza, 
di un nido d’amore: 
del Tuo amore, o mio SIGNORE. 
Ma resto qui, in questa terra 
martoriata e offesa; 
intanto, il mio cuore  
resta solo, in attesa 
di nuove albe. 
 
11 Settembre 2001 
 di Rosalba Masone Beltrame 
 

Come folgori impazzite: 
palle di fuoco 
missili umani 
e 
- un brevissimo attimo - 
crolla l’immagine. 

In frantumi 
- a terra 
mille miglia all’intorno - 
polvere e sangue. 

La civiltà smarrita smarrisce se stessa. 
 Il gigante abbattuto  

l’umanità tutta 
sgomenta inorridita 
incollata al terrore 
senza volto  
né cuore 
né nome 

I frantumi 
più vivi dei vivi. 

Dio salvi 
il tempo 
il futuro 
il vacillante comune vascello 
sinuoso  
ondeggia  
misteriosamente fresco 
nell’infuocato oro 

e sfiora 
avvolge 

sciupa la scritta pagina. 
 Disorientata 

l’attenzione 
polverizza 
ogni fiorita giada. 

Uno e una - di millenaria pietra – 
uniti stanno 
e immoti 
tu li guardi 
e li vorresti vivi. 
 E va – com’è venuto - 

profetizzando 
il continuo eterno 
non di sé 
(di noi) 
ma della forza 
che tutto dolcemente 
fortemente serra. 

Sulla spiaggia 
- in riva al mare - 
anche al più distratto 
più e più nitidamente chiara 
diventa la lezione 
tra cormorani e folaghe 
e l’insondabile dilata 
l’ombra dell’oblio. 
 Immortale sete 

respiro di eternità. 
A poco a poco 
si chiudono i cancelli. 
 Si spegne l’ombrellone 

(ogni caducità) 
e 
la sabbia 
irresistibilmente resta 
col suo segreto d’ombre. 

 
A Maria Grazia Cutuli 
 di Claudio Rampin 
 

La tua guerra, 
le tue battaglie 
si sono estinte oramai. 
Ora rimarrà il silenzio, 
un foglio bianco da riempire 
e un perché senza pace. 
L’ignoranza sovrana 
è una mina vagante; 
la penna informatica 
sembra un mitra carico. 
La rappresaglia... 
sotto quale Dio si nasconde? 
sotto quale parola? 
Maria Grazia, 
di te non so nulla, 
è un richiamo a spingermi 
e ad estrarmi questi versi. 
Una passione che avvolge 
e tinge d’animo la carta, 
a volte la sporca. 
Eri in prima linea 
con coraggio puro 

come “La Piccola Vedetta” 
sfidando il pericolo 
sfidando la propria vita,  
per chi non capirà mai 
il tuo atto di sfida. 
L’informazione pretende di più 
e il di più è... 
una traccia irreversibile. 
Una macchina rossa 
firma l’ultimo articolo, 
l’informazione è caduta sul campo, 
non eri e non sarai sola  
altri t’hanno seguita 
uniti dalla medesima passione. 
Hai raggiunto, conquistato lo scoop 
e oggi, qualcuno parlerà di te. 
Io lascerò questi versi 
come pietra miliare, 
per te e per tutti quelli che prima di te 
hanno intrapreso la stessa via, 
lasciando nel tempo 
un segno indelebile. 
Buon riposo... piccola voce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bridiges     
 di Italo Gianquinto   
 

The bridge of stone    
as old as memory    
is crumbling down,   
eroded by neglect.   
The bridge that was built   
as hope for better times   
is a relic of the past.   
The bridge of stone    
that I saw in the distence   
is fading away    
to be shorouded by the mist.  
The bridge that I wanted to reach  
is at the end of a winding path.  
The path is bare    
end I’m losing my strength  
in the maze of history.   
 
Ponti 

trad. di Pina Ardita 
 

Il ponte di pietra 
vecchio come la memoria 
si sta sbriciolando, 
corroso dall’oblio. 
Il ponte costruito 
come speranza di un futuro migliore 
è una reliquia del passato. 
Il ponte di pietra 
che vidi all’orizzonte 
sta sbiadendo 
tanto da essere confuso tra la nebbia. 
Il ponte che io volevo raggiungere 
è alla fine di un tortuoso sentiero. 
Il sentiero è vuoto 
ed io sto perdendo la mia forza 
nel labirinto della vita. 
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Poesia Dialettale 
 
A Giovanna Li Volti Guzzardi 
 di Mario Cavallo 
 

Ligghiennu ‘nmienzu e righi do giurnali 
nu nnomu ca iu già lu canuscia 
mi vinni subbitu la nustalgia 
da terra ca mi resa lu natali. 
 
Pinzai a Li  Volt’i rimunnaturi 
o paricu do Cuccu amicu miu 
Guzzardi ci ciama m’a zziu Turi 
ca l’Australia pur’ iddu si ni jiu 
 
E no legghiri la to poesia 
ca ti puorti sutt’ascidda u stivali 
viru ca comu a mia si tali e quali 
attaccata alla terra natia 
 
e m’hai fattu viniri a vulintà 
di mannariti una di la mia 
ca didicai alla nostra città 
famusa suli p’a cavallaria 
 
ca ppi furtuna Verga a fici ddà 
pigghiannu di Santuzza a gilusia 
di Turiddu lu fuocu di l’amuri 
di Lola tutta la civetteria 
 
e di Alfiu l’orgogliu ppi l’anuri 
ca ci manna lu sancu allu cirbieddu 
tantu da mettiri man’ò cutieddu 
e sputtusa la panza a cumpà Turi 
 
‘nmienz’è ficurinia da cunzaria 
ppì lavari ccu lu sancu l’offesa 
picchì ci avia adurnatu la casa. 
Ccussì cammà Santuzza ci ricia 
 
p’a rabbia ca ci avia ccu so mugghieri 
c’a notti s’a facia cu cumpà Turi 
quannu iddu furriava ppi li feri 
purtannuci vistini e mmaccaturi. 
 
Mentr’idda a notti li viria passari 
darreri e lastri e muria di duluri 
quannu lu gghiommu ci viria ‘nnacari 
u cori forti ci battia d’amuri, 
 
ma mai si putia ‘n magginari 
ca cumpà Jaffiu ppi ddi du palori 
subbito a Turiddu ja a sfidari 
e ci tirava i vuredda di fori, 
 
facennu spavintari u vicinatu 
lassannu Santa e Lola a bucca asciutta 
Turiddu muortu e iddu carzaratu 
e ppi Bizzini la Pasqua cchiù brutta. 
 
Vistu ca tutti rui ora scriviemmu 

nnà la stessa rivista culturali 
vulia sapiri ssi ni canusciemmu 
e ssi nni vistimu a Pasqua o Natali 
 
o ppi la festa di San Giuvanni 
‘nmienzu a tuttu chiddu va e bena 
da criesia i San Mastianu fin’o tunnu 
c’avvoti nun valia mancu la pena 
 
di passari dda nmienzu stritti stritti 
spunticannu ‘n pugniddu di simenza 
ca sirvia cchiù ppi dàlla all’amici 
ca spissu e vulinteri erinu senza. 
 
Di carusi si circava la zzita 
c’allura si putia sulu taliari 
o faricci na nzinca cu li ita 
senza all’autri fari addunari. 
 
Chi beddi tiempi m’hai fattu riurdari 
nno n’attimu chiddu c’hai scrittu tu 
ligghiennuti ti viria di vulari 
supra ‘a Bizzini’ u paisi di nostra 

[giovintù. 
 
Napule è… 
 di Vincenzo Cerasuolo  
 

Napule è ‘a voce 
‘e mille perzune 
che chiammano, 
chiagneno, 
alluccano, 
iastemmano… 
sperano. 
Napule è ‘na croce 
addò mille perzune 
‘nce stanno attaccate, 
‘nchiuvate, 
‘ncullate… 
astrignute… 
abbracciate. 
Napule è ‘nu viecchio 
assettato fore ‘a porta 
che aspetta ‘a morte 
cu ‘a pippa ‘mmocca… 
e cu ‘o Rusario ‘mmano. 
 
Vui figghi dill’Alcantira 
 di Franco La Pica 
 

Ma quantu n’annu storia sti paisi, 
tutti misi 
unni stu ciùmi scurri, 
cu tutti li ciancati 
sbucciati di culuri 
e di surprisi. 
Vui dill’Alcantara nati 
putiti essiri ‘nvidiati, 
cu li biddizzi 
ca ci aviti ‘ntornu 
e u cantu d’acidduzzi 

tuttu u jiornu. 
Gaggi chi so barcuni ‘nciurati 
e a puisia ca spanni i tutti i lati. 
Raniti si nni iu a stari 
unni avi a paci 
pi cummari. 
Motta, ‘mprisepiu pari, 
china i vanidduzzi 
e a vista ca arriva 
‘nfina a mari, 
e Francavigghia ca zagara  
ca penni ‘ntè giardini 
chini d’aranci e lumiunari,  
u Moiu unni u suli coci  
i megghiu frutti di lla terra, 
e pi putiri godiri a Ruccedda 
s’avissi a furriari vanedda pi vanedda. 
Castigghiuni, burgati antichi 
e muragghiuni 
sempri ‘mbillittati di dedira e marbuni 
e tutti i stradi parunu cunsati 
comu s’avissuru a passari 
principi e rigini nnamurati. 
Vui dill’Alcantara nati 
unni u suli vi ‘ndora li jiurnati 
e a luna vi canta i sirinati, 
unni i iti a truvari 
tutti ddi rosi ca pennunu di mura 
stu balucu ca pari na pittura 
e stu celu ca si po’ ‘mbarsamari ? 
E a vui, figghi di st’Alcantara 
china i puisia, 
cu tantu di rispettu vi dumannu: 
«Ma mi vuliti ddocu puru a mia?». 
 
L’anonimu 
 di Aristotele Cuffaro 
 

Lu paisi è a lu scuru 
nni la notti di lu ‘miernu 
e si senti lu passìu 
d’un cristianu sulu sulu: 
eni iddu, sulitariu 
cu lu tascu chiddu scuru, 
lu cappottu color grigiu 
e li scarpi cu lu taccu. 
Era stranu pi davèru 
m’ anchi tantu scunsulatu 
ddu cristianu ca si ‘nchiùi 
nni li jorna suliggiàti. 
Si cumminci a la tarda 
dopu tanta di passiata 
a trasìrisinni intra 
cu lu scantu di la fudda. 
Li furnàra ca grapièru 
cu lu cantu di lu gàddu 
mentri svonta nni lu cursu 
puòni accèllera lu passu. 
La jurnata accuminciàni 
ma l’anzianu scumpàrini 
cu lu dubbiu ni lassàni 
nni dda notti di silenzii. 
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Il mondo neolatino 
 

La sardina  
di Javier Muntaner (Spagna) 

 

Después de toto, y por consiguiente, 
la sardina lleva careta 
de pez en lata 
y el hombre 
se enmascara cada mañana. 
 

Después de todo, y por consiguiente, 
hay quien piensa que 
es un ritual innecesario 
que nos enferma y degrada 
y de seguir asì 
no saldremos de la lata. 
 
La nostalgia de tu alas 
   de Ramón Rodríguez Serrano (Cuba) 
 

Yo no quiero que tu nombre 
sintetice el los cristales 
el rumor de mis eriales 
ni la cicatriz del hombre. 
Deja que lo poco alfombre 
la soledad de mis días 
y que los sueños-vigías 
de los rigores tan fuertes 
vayan sembrando mi muerte 
para recogerla un día. 
 

No pienses porque me alejo 
como un sinsonte sin ala, 
puede oxidarse la bala 
que entre tus manos dejo. 
Yo soy como ese reflejo 
que viene desde los clubes, 
como inmortales querubes 
que vuelven de lo más hondo 
las lágrimas de las nubes. 
 

Yo no quiero que te aflijas 
si mi palabra no existe, 
que la verdad se desviste, 
sólo quiero que me exijas 
para que vuelvas y elijas 
la soledad de mis galas, 
mis temores, mis escalas 
para ocupar otra suerte, 
mas el corazón me advierte 
la nostalgia de tus alas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La sardina 
trad. Angelo Di Mauro 

 

Dopotutto, di conseguenza 
la sardina porta maschera  
di pece in latta 
e l’uomo  
si maschera ogni mattina. 
 

Dopotutto, di conseguenza 
c’è chi pensa che 
è un rituale non necessario 
che ci inferma e degrada 
e continuando così 
non usciremo dalla latta. 
 
Nostalgia delle tue ali 
 trad. di Angelo Di Mauro 
 

Io non voglio che il tuo nome 
sintetizzi tra i cristalli 
i rumori delle mie steppe 
né la cicatrice dell’uomo. 
Lascia che il poco copra 
la solitudine dei miei giorni 
e che i sogni-vedetta 
dei rigori tanto violenti 
somiglino alla mia morte 
per  accettarla un giorno. 
 

Non pensare che mi allontano 
come un merlo senza ali, 
può ossidarsi la palla 
che lascio tra le tue mani. 
Io sia come questo riflesso 
che proviene dai club, 
come immortali cherubini 
che gettano nel grande abisso 
le lacrime delle nuvole. 
 

Io non voglio che ti affligga 
se la mia parola è fatiscente, 
che la verità si smarrisca; 
voglio solo che tu sia esigente 
affinché volga o scelga 
la solitudine della mia galanteria, 
i miei timori, le mie scalate 
per ottenere una sorte diversa; 
ma il cuore mi riporta alla mente 
la nostalgia delle tue ali. 
 
 
 
    
 

      Disegno 
      di Javier  

         Muntaner 
 
 
 

 
 
Soneto del olvido 
 di Emilio Ballesteros (Spagna) 
 

La noche es turbia y la pasión celosa. 
La luna es joven y el amor un pozo… 
Un beso puede ser como ese gozo 
que te abisma en la nada de una rosa. 
 
Está tibia la hierba y es hermosa 
la luz de una humedad que apenas rozo. 
Que prueben nuestros labios el destrozo 
de una ebriedad sensual y dolorosa. 
 
Ven a mi boca, dulce ave cantora 
que a fuerza de volar perdiste el nido. 
También con los recuerdos mi alma llora 
 
al comprobar lo mucho que he sufrido. 
Dejáte a esta lujuria tentadora 
y entre mis brazos te daré el olvido. 
 
Sonetto dell’oblio 
 trad. di Angelo Di  Mauro 
 

La notte è torbida e la passione gelosa. 
La luna è giovane e l’amore un pozzo… 
Un bacio può essere un piacere 
che ti sommerge nel nulla di una rosa. 
 
È tiepida l’erba ed è graziosa 
la luce di un’umidità che appena sfioro. 
Che provino le nostre labbra il logorio 
di un’ebrezza sensuale e dolorosa! 
 
Vieni alla mia bocca, dolce uccello canoro 
che a forza di volare hai perso il nido. 
Tuttavia la mia anima piange di ricordi 
 
per confermare il molto che ho sofferto. 
Abbandònati a questa lussuria tentatrice 
e dentro le mie braccia ti offrirò l’oblio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premio Internazionale di Poesia 
AGENDA DEI POETI 2002 

 

Una grande occasione per chi scrive poesie. Agenda 
dei poeti, giunto ormai alla 10ª edizione, è dotato di 
premi per oltre 10.000,00 euro. Si articola in tre se-
zioni: poesia a tema libero, poesia in dialetto, libro 
edito. Per ricevere il bando completo: Otma Edizio-
ni -Via Cesariano 6 - 20154 Milano - tel. 02312190. 
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Improviso sobre improviso  
riflessioni su Eugénio de Andrade 
 de Iacyr Anderson Freitas  
   

Improviso 
 de Eugénio de Andrade 
 

Uma rosa depois da neve. 
Não sei que fazer 
de uma rosa no inverno. 
Se não for para arder, 
ser rosa no inverno de que serve? 
 

Effimero 
 trad. di Angelo Di Mauro 
 

Una rosa dopo la neve. 
Non so che fare 
di una rosa in inverno. 
Se non per consumarsi, 
essere rosa in inverno a cosa serve? 

 

Inserindo-se no riquíssimo rol de poemas breves 
escritos por Eugénio de Andrade, “Improviso” gravita em 
torno do contraste gerado pela imagem «de uma rosa no 
inverno». O alcance peculiar desse contraste encontra 
ressonâncias até mesmo no plano simbólico dos termos 
evocados pelo poeta. Com efeito, à rosa podemos associar 
diversos chamamentos e representações. Angelus Silesius 
viu nela a imagem da alma. Uma realização sem qualquer 
mácula, irretocável e perfeita. Símbolo extremo de 
regeneração, de amor e de vida:  a taça da vida. Já o sentido 
figurado do vocábulo inverno - velhice, termo da vida - dá 
bem a idéia do contraste aqui citado. 

Improviso dialoga profundamente com as demais 
composições breves do autor de “Coração do dia”. Há nesta 
peça a mesma busca da essência, o mesmo manejo de uma 
imagética elemental, cujos alicerces se assentam sobre 
componentes míticos basilares. O mesmo poder de 
concentração e de focagem do indispensável. Não obstante 
a pequena extensão do poema - cinco versos relativamente 
curtos - é notável a quantidade de aliterações, de 
assonâncias, de repetições, bem como de rimas, tanto 
internas quanto finais. A análise mais detida do estrato 
fônico desta peça poderá indicar, ainda que por refração, 
um pouco da capacidade ímpar do poeta de elaborar o seu 
dizer a partir de uma certa consciência melódica, 
intrinsecamente musical, da própria linguagem. Em suma, 
«o aroma das sílabas», como nos diz um outro texto do 
autor, intitulado “Frutos”, pertencente ao volume “Aquela 
nuvem e outras”, de 1986.  

Aliás, improviso é também o nome de um gênero 
musical, de largo uso no repertório pianístico. Mas, por 
outro lado, esta palavra é sempre associada a um «produto 
intelectual inspirado na própria ocasião e feito de repente, 
sem preparo». A ocasião em que se fixa esse improviso é, 
como sabemos, o contraste gerado pela visão de uma rosa 
no inverno. Todavia, o eixo principal de tal contraste se 
expressa através da conjugação de dois centros de força. O 
primeiro nasce do confronto desigual entre “uma rosa” – 
enquanto materialização da fragilidade e da transitoriedade 
da própria noção de beleza, potencializada então pela 

solidão e pela orfandade que se escondem sob a epiderme 
da sua condição sem-par – e o aspecto totalizante e 
avassalador do inverno. É essa uma relação desprovida de 
qualquer equilíbrio: nada pode fazer uma rosa contra toda a 
imponência do inverno. 

O segundo centro de força vincula-se à pergunta 
que encerra a peça em questão: “Se não for para arder, / ser 
rosa no inverno de que serve?”. Aqui aflora um dos temas 
recorrentes da poética de Eugénio de Andrade: a 
necessidade vital de criação e de compartilhamento. A 
necessidade de transformação. Se o calor de uma rosa - pois 
arder é também “brilhar” ou “cintilar” - não é capaz de 
transformar o inverno, então sua beleza é inútil. Improviso 
nos lembra, agora sob a trama metapoética de uma discreta 
profissão de fé, que não há beleza sem comunicação, sem 
uma partilha extrema. Que nada tem sentido quando não se 
abre em comunhão. Disso nos recorda esse pequeno e 
luminoso poema. Poema que soube ser, ele mesmo, uma 
rosa capaz de revogar invernos. 
 
Improviso di Eugénio de Andrade 

de Fernando Fábio Fiorese Furtado 
 

Rubro no branco 
Alvo alvo, antes nada, à espera da seta. A não ser pelo 
rumor da mão indestra, a distância de branco a branco era o 
deserto. Escrever não encontra, sequer as rosas murchas na 
moldura. Entanto, o rubor do menino deixa impressa uma 
gota de sangue em cada poema.  

Sol no signo  
Como setembros para debruçar-se, como janelas onde a cal 
queima, alheia à chama por que arde. Eis a rosa, de palavras 
gasta - mas pronunciá-la basta para ser atravessado pelo 
mar. E é tamanha a música que só resta aprumar o corpo: 
para a mãe ou para a festa?  

Nu na pronúncia  
Desconcerta o metro com ostinato rigore: régua de água a 
medir a sílaba pela sibila, pelo silêncio, pelo cílio da 
sombra. Descalça a voz para dizer ao mínimo, para mudar a 
neve em cal. Pode ser página, muro, barco, contanto que o 
sol saiba o homem e sua hora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eugénio de Andrade 
In questa pagina viene presentato da due 

giovani poeti e critici brasiliani, Iacyr Anderson Frei-
tas e Fernando Fábio Fiorese, Eugénio de Andrade, 
uno degli autori più in vista della poesia portoghese. Il 
primo, traendo spunto da una breve lirica, evidenzia il 
contrasto a livello simbolico rosa-inverno, quasi 
manifestazione di rigenerazione, di amore e di vita. La 
poesia infatti è incentrata su due punti essenziali. Il 
primo nasce dal confronto tra la rosa, materializzazione 
di fragilità e di transitorietà della bellezza, e l’aspetto 
totalizzante e soggiocatore dell’inverno. Il secondo si 
nasconde nella domanda: «A cosa serve una rosa in 
inverno se non per consumarsi?». Da ciò scaturisce la 
necessità vitale della creazione e della partecipazione 
del poeta. Anche Fabio Fiorese rivisita la stessa poesia, 
evidenziando il valore simbolico del bianco: tra bianco 
e bianco vige il deserto, mentre il rossore del bambino 
lascia impressa una goccia di sangue in ogni poesia. 
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La produzione creatrice di 
Marisa Marconi 

di Mario Angel Marrodán 
 

Marisa Marconi es una artista que investiga 
primordialamente las formas en el espacio. Desde sus 
primeras esculturas hasta sus más recientes series al 
aerógrafo, se centra en los cambios de luz más sutiles, en 
las perspectivas se la ‘invisibilidad visible’ y en la 
interacción de detalles arquitectónicos con la trasformación 
activa de visión en arte, entre otras manifestaciones. Para 
Marconi la tarea de experimentación del arte – en la que 
conscientemente se halla involucrada – revela la energía en 
el proceso de producción en el estudio. Pero también mue-
stra su mundo privado desde el ángulo e incide en el 
objetivo primordial de su trabajo, que no es otro que el de 
coordinar el pensamiento y la práctica entre los tres espa-
cios con que cuenta para revelarnos lo misterioso y sorpren-
dente de su plástica: el íntimo, el interno y el exterior. 

Las obras de Marisa se adaptan a sus necesidades 
expresivas, sobre todo en el sentido de trasmitir con su 
praxis más exigente la estrategia en la que está plenamente 
implicada. Tanto en una época como en otra tiene una for-
ma muy particular de hacer para seguir en la brecha. Con 
ella transmite secuencias de calidad en trabajos pictóricos, 
dibujísticos y escultóricos de gran valor documental, los 
cuales están – con la minuciosa elaboración que exigen – 
desarrollados con maestría y con los que la artista plástica 
procura innovar y desafiar como obras propias y originales. 
Yo diría que emplea las herramientas técnicas más adecua-
das para plasmar sus sueños. Que ejerce una temática mar-
cadamente surreal donde abundan las alusiones geométricas 
y los juegos disciplinados por una capa de misterio. Que no 
trabaja al dictado de nadie, sino con la inspiración y de-
streza requeridas para su plena y continuada dedicación al 
Arte de la Plástica. 

Además de lucir su madurez, Marconi conduce con 
gran entusiasmo a unas expectativas de arte peculiar cuya 
propuesta suele despertar interés en su confrontación. Un 
interés que a su vez deriva del puesto por renovar los mo-
dos convencionales que reflejan la vitalidad de esta artista 
italiana. De este modo, su nivel en el recorrido tiene por 
huella y resultado unas piezas tan austeras como identifi-
cativas de la existencia espiritual del ser humano. Marisa es 
una pintora-escultora que trabaja con presupuestos estéticos 
bien diferenciados. La especulación formal está supeditada 
a la necesidad de reflexionar en su producción artística por 
considerarla un baluarte individual que quiere sobrevivir en 
su mente creadora con un aliento de vida y libertad. 

La plástica italiana expresa sus más grandes 
emociones de forma atractiva, como un símbolo poderoso 
que tiene muchos significados. El espectador los elige para 
decir como comportarse ante su presencia; la manera de 
realcionarse con estas piezas tiene la importancia que se le 
quiera dar, pero contando de antemano con que cada una de 
sus piezas y de sus cuadros es un espacio de emociones. 
Non pone al alcance una obra fantástica, complicada y 
rigurosa, hecha conforme a sus características creativas, 
muy atractiva en lo formal, pero sobre tuto muy exigente en 
los planteamientos intelectuales de lo elaborado por ella. 

 Combinando cuanto sirve para una creación con 
personalidad, la artista italiana es capaz de conseguir un 
lenguaje proprio identificativo de su obra. A partir del cual 
se expresa bajo el visceral sistema de sus composiciones. 
Marisa Marconi logra por ello un perceptible acercamiento 
con su pintura y escultura a cuantos van dirigidas, que 
somos todos. La tenacidad creativa de la Marconi aparece 
para desarrollar su función de artista plástica allí donde la 
imaginación encuentra porqués, pregunta por las líneas y 
colores, intensifica formas, indaga sobre procedimientos y 
desarrola invenciones mentales para trasladarlas a la 
materia, pudiéndose comprobar de lo que ella es capaz de 
hacer en la estética plástica de su tiempo. 

Como artista de gran nivel, su conocimiento y 
cultivo del arte plástico de vanguardia la acreditan. Ahora 
que se halla en apogeo creativo puede aplicárse la etiqueta 
de artista visionario y futurista. Como esto supone la 
culminación a la causa del verdadero arte. Así se la observa 
apoyado, y consolidando, la tarea del gran desafío de un 
arte que nunca se va. 

En contraste con otros artistas arribistas, que se 
colocan al lado de los funcionarios que ejercen de corte 
repartidora de premios y prebendas o se approvechan de 
privilegios institucionalizados, Marisa Marconi tiene su 
razones creativas y sus opiniones artísticas para vincularse a 
un trabajo serio, consistente, en representación única de su 
yo nunca autocomplaciente sino severo en la estructura y 
extremo en la sensibilidad, y de la construcción mental que 
su mundo le aborda sobre las problemáticas del medio 
escultórico y el análisis de los mecanismos de otros medios 
de arte donde mejor situar la intervención de ella. De este 
trabajo emerge una tensión por hacer consciente lo oculto, 
ese eterno diálogo cuestionador de la artista con la obser-
vación de lo que quiere crear en su condición humana, ejer-
citando una obra que sirve de aliento para ir fraguando un 
trabajo complejo y denso, cargando de significaciones y 
propuestas para publicos exigentes. El mundo de las artes 
plásticas contemporáneas quesda enriquesido con la aporta-
ción de esta artista italiana, Marisa Marconi, que tiene ideas 
propias para llegar a estar en lo más alto. 
 
Marisa Marconi – scrive Mario Angel Marrodán – è 
innanzitutto un’artista che investiga le forme nello spa-
zio. La sua arte si incentra in un’alternanza di luce sot-
tile, nella prospettiva di una ‘invisibilità visibile’ e nella 
interazione di dettagli architettonici con la trasforma-
zione attiva della visione artistica. Lei riesce a coordi-
nare il pensiero e la pratica fra tre elementi essenziali che 
ci rivelano il mistero e la sorpersa della sua arte: la pecu-
liarità, l’interiorità e l’esteriorità. L’artista impiega le 
forme tecniche più adeguate per plasmare i suoi sogni e 
presenta una tematica marcatamente surreale dalla quale 
abbondano le allusioni geometriche e i giochi di un alone 
di mistero, benché non manchi nei suoi quadri uno spa-
zio emotivo. Con ciò la Marconi è capace di conseguire 
un linguaggio identificativo della sua opera, nella rappre-
sentazione unica del suo io, mai compiacente, ma meti-
coloso nella struttura e profondo nella sensibilità. Dai 
suoi lavori emerge una tensione intima che rende palese 
l’occulto, attraverso l’osservazione che vuole evidenzia-
re la propria condizione umana. La Marconi ha a riguar-
do idee originali per raggiungere il massimo artistico. 
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Poesia Latina 
 

Quinto Orazio Flacco 
 
Ciance di uno zotico seccatore (Satire I, 9) 
 

Ibam forte via sacra, sicut meus est mos, 
nescio quid meditans nugarum, totus in illis: 
accurrit quidam notus mihi nomine tantum, 
arreptaque manu: «Quid agis, dulcissime rerum?». 
«Suaviter, ut nunc est» inquam «et cupio omnia quae vis». 
Cum adsectaretur, «numquid vis?» occupo. At ille 
«noris nos» inquit, «docti sumus». Hic ego «Pluris 
hoc» inquam «mihi eris». Misere discedere quaerens, 
ire modo ocius, interdum consistere, in aurem 
dicere nescio quid puero, cum sudor ad imos 
manaret talos. «O te, Bolane, cerebri 
felicem» aiebam tacitus, cum quidlibet ille 
garriret, vicos, urbem laudaret. Ut illi 
nil respondebam, «Misere cupis» inquit «abire; 
iamdudum video. Sed nil agis; usque tenebo, 
persequar. Hinc quo nunc iter est tibi?». «Nil opus est te 
circumagi: quendam volo visere non tibi notum; 
trans Tiberim longe cubat is prope Caesaris hortos». 
«Nil habeo quod agam et non sum piger: usque sequar te». 
Demitto auricula ut iniquae mentis asellus, 
cum gravius dorso subiit onus. Incipit ille: 
«Si bene me novi, non Viscum pluris amicum, 
non Varium facies: nam quis me scribere plures 
aut citius possit versus? Quis membra movere 
mollius? Invideat quod et Hermogenes, ego canto». 
Interpellandi locus hic erat: «Est tibi mater, 
cognati, quis te salvo est opus?». «Haud mihi quisquam: 
omnes composui». Felices! Nunc ego resto. 
Confice: namque insta fatum mihi triste, Sabella 
quod puero cecinit divina mota anus urna: 
«Hunc neque dira venena nec hosticus auferet ensis 
nec laterum dolor aut tussis nec tarda podagra; 
garrulus hunc quando consumet cumque: loquaces, 
si sapiat, vitet, simul atque adoleverit aetas». 
Ventum erat ad Vestae, quarta iam parte diei 
praeterita; et casu tum respondere vadato 
debebat: quod ni fecisset, perdere litem. 
«Si me amas» inquit «paulum hic ades». «Inteream, si 
aut valeo stare aut novi civilia iura: 
et propero qui scis». «Dubius sum, quid faciam» inquit 
«tene relinquam an rem». «Me, sodes». «Non faciam» ille 
et pracedere coepit; ego, ut contendere durum 
cum victore, sequor. «Maecenas quomodo tecum?» 
hinc repetit. «Paucorum hominum et mentis bene sanae». 
«Nemo dexterius fortuna est usus. Haberes 
magnum adiutorem, posset qui ferre secundas, 
hunc hominem velles si tradere: dispeream, ni  
summosses omnes». «Non isto vivimus illic, 
quo tu rere, modo: domus hac nec purior ulla est 
nec magis his aliena malis; nil mi officit» inquam 
«ditior hic aut est quia doctior: est locus uni 
cuique suus». «Magnum narras, vix credibile». «Atqui 
sic habet». «Accendis, quare cupiam magis illi 
proximus esse». «Velis tantummodo: quae tua virtus, 

expugnabis; et est qui vinci possit, eoque 
difficiles aditus primos habet». «Haud mihi dero: 
muneribus servos corrumpam; non hodie, si 
exclusus fuero, desistam; tempora quaeram, 
occurram in triviis, deducam. Nil sine magno 
vita labore dedit mortalibus». Haec dum agit, ecce 
Fuscus Aristius occurrit, mihi carus et illum 
qui pulchre posset. Consistimus. «Unde venis?» et 
«quo tendis?» rogat et respondet. Vellere coepi 
et prensare manu lentissima bracchia, nutans, 
distorquens oculos, ut me eriperet. Males salsus 
ridens dissimulare; meum iecur urere bilis. 
«Certe nescio quid secreto velle loqui te 
aiebas mecum». «Memini bene, sed meliore 
tempore dicam: hodie, tricesima sabbata: vin tu 
curtis Iudaeis oppedere?». «Nulla mihi» inquam 
«religio est». «At mi: sum paulo infirmior, unus 
multorum. Ignosces; alias loquar». Huncine solem 
tam nigrum surrexe mihi! Fugit improbus ac me 
sub cultro linquit. Casu venit obvius illi 
adversarius et «Quo tu, turpissime?» magna 
inclamat voce, et «Licet antestari?». Ego vero 
oppono auriculam. Rapit in ius ; clamor utrimque, 
undique concursus. Sic me servavit Apollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinto Orazio Flacco, uno dei poeti più interessanti 
dell’età augustea, è nato a Venosa, città posta tra la Lucania e 
l’Apulia, nel 65 a.C. ed è morto a Roma nell’8 a.C. Benché 
non potesse vantare nobili origini, trascorse un’infanzia felice 
tra le cure del nonno, un liberto, e quelle del padre, un esattore 
di vendite all’asta, che seguì con molta cura i suoi studi, prima 
a Roma e poi ad Atene. Orazio, influenzato dai suoi maestri, 
aderì all’ideologia repubblicana e, a seguito dei subbugli av-
venuti alla morte di Cesare, si arruolò nell’esercito di Bruto e 
Cassio. Ma dopo la bruciante sconfitta di Filippi nel 42, si ri-
tirò a Roma, allontanandosi dalla vita politica. Qui fece amici-
zia con Virgilio e Varo che nel 38 lo presentarono a Mecenate, 
grande organizzatore e protettori della poesia e dell’arte. Ora-
zio scrisse Odi, Epodi, Satire ed Epistole. Le Odi, che si ri-
chiamano ai poeti greci Saffo e Alceo, trattano i temi della 
precarietà dell’esistenza umana, del rapporto vita-morte, del-
l’amore e dell’arte che rende eterni. Esse sono sotto l’aspetto 
artistico certamente molto elevate, sia per la l’espressività li-
rica che per il contenuto immediato e profondamente umano. 
Gli Epodi, che trattano spesso temi politici, hanno il merito di 
aver introdotto a Roma la forza e la vitalità della poesia del 
greco Archiloco. Le Satire e il primo libro delle Epistole 
invece sono più legate alla vita quotidiana. Attraverso un lin-
guaggio maturo si va alla ricerca del dialogo e della comuni-
cazione, quasi il poeta volesse scoprire se stesso e il mondo 
circostante. Le tre epistole del secondo libro invece sono più 
discorsive e spesso offrono l’occasione a riflessioni artistiche. 
Interessante da questo punto di vista è la cosiddetta Arte poe-
tica, dove vengono presi in esame i principi essenziali della 
poetica del mondo classico. Orazio è vicino alla sensibilità 
moderna sia per la elevata liricità che per la grazia e pas-
sionalità che infonde. Egli attraverso le sue composizioni tras-
mette tutto se stesso, anima e corpo, passioni, sentimenti, 
risentimenti, vizi e virtù, ma pure il suo sentire quotidiano 
secondo i dettami epicurei, di cui lui era seguace, come dimo-
stra la satira che si può leggere tra queste pagine tradotta dalla 
poetessa e scrittrice Maria Pina Natale (Angelo Manitta). 
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Ciance di uno zotico 
seccatore 
 Trad. di Maria Pina Natale 
 
Per la via Sacra me ne andavo a zonzo 
su non so quali inezie meditando 
assorto tutto in esse, allorché un tale 
che conoscevo soltanto di nome 
mi venne incontro e, strettami la mano, 
«Come stai, carissimo?» mi dice. 
«Sto bene e così spero anche per te». 
Poiché mi si accompagna, lo prevengo 
e gli chiedo: «Desideri qualcosa?». 
Ed egli: «Forse tu non mi conosci;  
anch’io son tuo collega e letterato». 
«Ma che piacere! Mi sarai più caro». 
E disperatamente cerco invano 
di staccarmi da quella sanguisuga, 
ora andando più forte ora più piano 
ora fermandomi e facendo finta 
di bisbigliar qualcosa ad un mio servo. 
Sento sudori freddi già invadermi 
fino alle estremità. E intanto dico  
fra me e me: «Beato te, Bolano 
dall’indole furbetta e intollerante!» 
Intanto il disgraziato a ruota libera 
non fa che ciance su città e su borghi. 
Poiché da me non gli giunge risposta 
«Ho capito - mi fa - tu brameresti 
svignartela. Ma sei incappato male. 
Io non ti mollerò, stanne pur certo. 
Rassegnati: starò in tua compagnia». 
«Dov’è che sei diretto?». «Non occorre 
che ti disturbi: la persona da chi  
mi sto recando tu non la conosci, 
è un mio amico ammalato e sta lontano, 
a Trastevere, suppergiù nei pressi della 
villa di Cesare». 
«Non ho nulla da fare e trovo igienico 
muovermi un po’, perciò verrò con te». 
Abbasso il capo come l’asinello 
rassegnato e paziente sotto il peso 
che gli si impone a forza sul groppone. 
«Non faccio per vantarmi» ricomincia 
«ma avrai da lodarti della mia amicizia 
più di quella che hai con Vario e Visco. 
Nessuno al mondo infatti più di me 
è bravo a fare versi e in più gran numero. 
Nessuno sa danzar con maggiore grazia. 
Se canto, faccio invidia anche ad  

[Ermogene». 
A questo punto mi sembrò opportuno 
chiedergli della madre, dei parenti, 
di chi ci fosse al mondo che di lui 
potesse aver bisogno. «Sta’ tranquillo. 
Non ho nessuno al mondo. Tutti morti». 
O fortunati loro! O me infelice! 
Dico fra me: sono rimasto solo. 
Finiscimi, dannato! E così sia. 
Io già sapevo che su me pendeva 
un destino crudele, rivelatomi 

da una donna sabina un dì lontano 
quand’ero ancor fanciullo e quella aveva 
agitato per me la sfera magica. 
«Non veleno, non spada di nemico, 
itterizia, podagra o mal sottile 
ma solo un rompiscatole sarà, 
quando il fato vorrà, causa di morte. 
Fatti furbo pertanto e, appena adulto, 
dai ciarlatani tieniti alla larga». 
Presso il tempio di Vesta nel frattempo 
eravam giunti e già era trascorsa 
l’intera mattinata. E dir che il folle 
per quella stessa data era citato 
in giudizio in un processo e per esso 
aveva dato pur malleveria. 
Certo se non si fosse presentato 
bell’e perduto avrebbe la sua lite. 
«Ti prego – disse – fa’ la cortesia 
di venire con me solo un istante». 
«Giuro sulla mia vita, non mi reggo. 
E poi sono ignorante di diritto 
più di una talpa. Inoltre ho fatto tardi 
e debbo andare dove già ti ho detto». 
«Ad essere sincero, sono in dubbio 
se è meglio lasciar te o il processo». 
«Ma lascia me, mio caro, è più che  

[giusto». 
«E invece no» fa lui. E mi precede. 
Rassegnato, sconfitto, non mi resta 
se non seguirlo. E lui, riattaccando, 
«Con Mecenate in che rapporti sei?» 
«Beh, Mecenate ha pochissimi amici. 
È un uomo riservato, eccezionale». 
«D’accordo! Ma è anche un fortunato. 
Lo saresti anche tu, se sol volessi 
fare di me l’aiutante maggiore 
e mi volessi presentare a lui.  
Giuro che li faresti tutti fuori». 
«Hai idee errate sul nostro 'ménage'. 
I rapporti tra noi non sono quelli 
che tu ipotizzi. Non c’è al mondo alcuno 
onesto più di lui. Nessun casato 
più specchiato è del suo. E quanto a me 
nulla mi importa se altri sono più ricchi 
ovver più dotti. Che ciascun  

[abbia il suo». 
«Dici davvero? Non ci posso credere». 
«È davvero così». «Ma ancor di più  
la mia brama solletichi a conoscerlo». 
«E perché no? Se vuoi e con l’abilità 

[che ti ritrovi 
ce la farai senz’altro a entrar nelle  

[sue grazie. 
Certo gli approcci non saranno facili». 
«Sarò all’altezza della situazione. 
Cercherò d’ingraziarmi il personale  
con denari e con doni. E se all’inizio 
escluso rimarrò dalla sua porta 
non mi darò per vinto. Insisterò. 
sfrutterò casi di incontro agli incroci. 
Mi metterò al suo fianco 

[accompagnandolo. 

Nulla al mondo si ha senza fatica». 
Nel bel mezzo di tutte queste ciance 
ci viene incontro tale Fusco Aristio 
amico a me carissimo ma anche 
dell’indole persecutoria edotto 
di quel bel tomo che mi sta straziando.  
Ci fermiamo e a vicenda ci chiediamo: 
«Dove vai? Donde vieni? Cosa fai?». 
E intanto a cenni e con ammiccamenti 
scuotendo quelle sue braccia insensibili 
cerco fargli capire che mi salvi da quella 
sanguisuga. Con astuzia satanica ridendo 
finge di non capire. E trabocca il mio 

[fegato di bile. 
«Mi sembra che dicevi di volermi 
confidare qualcosa in gran segreto» 
dico. E quello: «È vero, ma non oggi. 
Oggi è sabato e inoltre novilunio. 
Non vorrai a tal punto disprezzare 
  [i circoncisi Ebrei?». 
«Non ho nessuno scrupolo in proposito». 
«Ma io si. Che vuoi farci? Sono un debole, 
uno fra i tanti. Scusami, ti prego. 
Appena posso, ne riparleremo». 
Ma che giornata nera e sfortunata 
doveva capitarmi stamattina! 
Se la svignò in un lampo il mascalzone 
lasciandomi in balia del mio carnefice. 
Per gran fortuna ecco venirci incontro 
quel suo avversario nel processo, il quale 
a gran voce gli grida da lontano: 
«Figlio di Troia, dove stai andando?». 
E poi rivolto a me: «Vorresti farmi 
da testimone in questa nostra lite?». 
Accetto di buon grado e mi ritrovo 
coinvolto nel bel mezzo del processo. 
Urla, baccano, accorrere di pubblico 
da una parte e dall’altra. Ma così  

[finalmente 
con l’aiuto di Apollo fui salvato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I complimenti della Redazione a 
Maria Pina Natale 
 
        La nostra collaboratrice Maria Pina 
Natale, con il suo volume di narrativa 
“Gotha Uno” (Bastogi, ed. FO), ha 
raccolto una vera messe di Premi. Si 
citano i più prestigiosi: “Omaggio alla 
cultura” (Villa San Giovanni - RC), 
“Borgo Artisti” (Milano), “Città di 
Pompei” (Pompei), “Sebastiani” (Min-
turno), “Letteratura dell’impegno” - Este 
(PD), “Foemina d’oro” (Marina di Car-
rara - Massa), “Ronchi apuana – Il lito-
rale”, “Cesare Pavese-Gori” (Torino), 
“Orso di Biella” (Biella), “Histonium” 
(Vasto - CH), “Tito Casini 2001” 
(Firenze), “Iniziative letterarie” (Mila-
no). Si porta a conoscenza dei lettori che 
è già in libreria il romanzo “Gotha Due” 
della stessa Maria Pina Natale. 



 34 

Poesia Francese 
 
Lorque nous partirons 
 di Annie Malochet 
 

Lorque nous partirons… 
Sur nos mémoires oubliées 
naîtra l’espace infini 
sacre du temps aboli 
en longues vagues de paix, 
aux teintes de nacre. 
Dans nos mains dénouées 
aussi légères que cendre de bois, 
coulera l’eau vermeille 
de la joie inalterable, 
que nous boirons d’un seul trait. 
De nos yeux qui se seront auverts, 
nous verrons les ouragans de l’esprit, 
briser le lien de rêve, 
car nous étions endormis, 
croyant toujours veiller. 
Notre coeur, échappé dans l’azur 
battra au rythme de sa liberté 
e se prendra captif au filet bleu 
de l’amour incommensurable. 
Lorsque nous partirons, 
vers nous viendront d’autre-monde 
les sphères orangées 
d’énergie éclatante, 
qui portent en fruit dans leur ventre,  
la vie éternelle en ultime gestation. 
 
Certaines choses...  
 di Marie-Christine Fournier 
 

Elles flattent le regard imprudent  
certaines choses...  
pour retenir la pensée  
sur les conciliantes convoitises  
qui créent des prohibitions,  
pour tenter les insensés.  
Elles conduisant vers l’illicite,  
certaines choses...  
et savent bien affaiblir  
les âmes avides,  
mais, dans le labyrinthe des désirs,  
les abandonnent, pour les égarer  
sur des chemins sans retours. 
 
Logique 
 de Jean-Luc Lamouille 
 

Je me concentre 
et rassamble 
la réalitè 
de mon énergie 
vitale 
autour 
de la realité 
de la marche du mond 
 je devien fou. 
 

 
 
Quando partiremo 
 trad. di Monica Balestrero 
 

Quando partiremo… 
Sui nostri ricordi dimenticati 
nascerà lo spazio infinito 
sacro del tempo abolito 
in lunghe onde di pace, 
dalle tinte di madreperla. 
Nelle nostre mani sciolte 
leggera come cenere di legno, 
scorrerà l’acqua vermiglia 
della gioia inalterabile, 
che berremo in un solo sorso. 
Dai nostri occhi che si saranno aperti, 
vedremo gli uragani dello spirito, 
spezzare i legami del sogno 
perché eravamo addormentati, 
credendo di vegliare sempre. 
Il nostro cuore scappato nell’azzurro 
batterà al ritmo della sua libertà 
e si renderà prigioniero al filo blu 
dell’amore incommensurabile. 
Quando partiremo, 
verso di noi verranno dall’altro mondo 
le sfere arancione 
di energia scintillante, 
che portano come frutto nel loro ventre 
la vita eterna in ultima gestazione. 
 
Certe cose… 
 trad. dell’autrice 
 

Adulano lo sguardo imprudente 
certe cose.. 
Per trasmettere la mente 
su concilianti cupidigie 
che creano negli stolti 
proibizioni che li tentano. 
Conducono verso l’illecito, 
certe cose... 
e sanno bene affievolire  
le anime bramose, 
ma, nel labirinto dei desideri,  
le abbandonano per smarrirle  
su strade senza ritorno. 
 
Logico 
 trad. Angelo Di Mauro 
 

Mi concentro 
e metto insieme 
la realtà 
della mia energia 
vitale 
intorno 
alla realtà  
del cammino del mondo 
 io divento pazzo. 
 
 

 
S’endormir en poésie 
 de Jean Sarramea 
 
L’infinie symphonie des teintes e des sons 
trame le crépuscule et vibre à l’unisson. 
Le velours d’une échappe, en ombre vaporeuse, 
estompe toute chose en sa languer heureuse. 
Le premier diamant sa magie peut ourdir: 
L’étoille épouse un Sylphe aux confins 

[du Nadir! 
Dans le silence ami, palpite una privilège: 
l’âme ardente libère un mouvent sortilège, 
parfum de poésie filtrant les souvenirs: 
la houle ampie et rythmée du poème à venir. 
Un fremissant fil d’or à mi conscience plonge 
en  la liquer ambrée et le saphir des songes. 
L’idée pétille alors, créations dans le noir 
en mystère joyeux d’un fécond nonchaloir. 
La lune, en son halo, irise la mémoire, 
gravant au firmament les secret du gruimoire. 
O Nirvanâ de jais où scintillent les fées, 
et le calme abandon dans les bras de Morphée. 
 
Addormentarsi in poesia 
 trad. di Angelo Di Mauro 
 
L’infinita sinfonia di colori e di suoni 
percorre il crespuscolo e vibra all’unisono. 
Il velluto d’una sciarpa, in ombra nebbiosa, 
sfuma ogni cosa nel suo languore felice. 
Il primo diamante può ordire la sua magia: 
la stella sposa un silfo ai confini del mondo! 
Nel silenzio amico palpita un privilegio: 
l’anima ardente libera un mobile sortilegio, 
profumo di poesia che filtra i ricordi: 
l’onda ampia e ritmata d’un poema da fare. 
Un fremente filo d’oro si tuffa nella 

[mia coscienza, 
nel liquore ambrato e nello zaffiro dei sogni. 
L’idea sfavilla allora creazioni nel nero 
nel mistero gioioso d’una aggraziata  

[noncuranza. 
La luna, nel suo alone, irida la memoria, 
confidando al firmamento i segreti  

[dell’indecifrabile. 
O Nirvana di ambra dove scintillano i fuochi 
e il calmo abbandono nelle braccia di Morfeo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMEZIA NOTIZIE 
 

Bimestrale curato da  
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Pittura  
 
Adriano Jacchetti, pittore, incisore e disegnatore, è nato a Milano  
nel 1923. Usa con padronanza molte tecniche: dall’olio a pennello 
e spatola all’acquerello, dalla tempera alla china, dall’affresco alla  
litografia. Nella sua lunga attività ha partecipato a collettive e  
concorsi in Italia e all’estero, ottenendo validi riconoscimenti.  
Molti critici si sono interessati alla sua arte. La sua creatività  
mostra una spiccata predilezione per il paesaggio, ma evidenzia  
pure una «profondità espressiva per altri soggetti, come ad esempio  
la figura umana, che delinea con vitale immediatezza, evocando  
acutamente le riposte movenze dell’interiorità dei personaggi  
ritratti» scrive V. Cracas. 
 
            Adriano Jacchetti, In riva al lago, olio su tela, 18x24 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Zanghì, Pescatori all’alba, olio su tela    
 

 

 
       Graziella Pa
 
 
Graziella Paolini Parlagreco: «Volti di donne  
proposti, con sottile sortilegio, da una pittrice  
che il mondo femminile sa interpretare con  
vibrante lirismo: è l’operazione, perfetta come  
un cerchio, firmata da Graziella Paolini Parlagreco.  
Le sue donne, ognuna delle quali simboleggia un 
segno zodiacale, discendono da una pittura 
personalissima sempre sospesa tra classico  
e surreale, che nell’allegoria trova la cifra  
più pertinente per esprimersi e per differenziarsi.  
Una pittura antica e moderna insieme, carica  
di interiori tensioni, che tende all’assoluto, che  
riflette la sensibilità stessa dell’artista»  
(Giuseppe Quatriglio). 
     

 Antonio Zanghì non è interessato 
       

ad una registrazione mimetica del reale, 

ma neppure trasforma la tela in una pagina 
di diario in cui appuntare leproprie 

sensazioni. «Egli piuttosto mette a profitto 
le suggestioni della natura e le trasforma 

in pittura, in una pittura che, pur fermando 
 la sua attenzione sul paesaggio o su squarci 

della realtà, diventa a sua volta stimolo 
di ulteriori suggestioni. È cioè qualcosa 
di diverso dalla natura vista dall’artista, 

ma al tempo stesso anche dalla impressione 
 che dalla natura ha subìto l’artista; 

è, per dir tutto, pittura che, 
nata dalla pittura, la natura ricrea»  

(Lucio Barbera). 
 

olini Parlagreco, Primavera, olio su tela 25x35 
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Recensioni 
 
Il rapporto arte-vita nella poesia di Silvano 
Messina (Storie paranoiche, Edizioni 
Vivamacondo, Caltagirone 1996) 
 

Uno dei problemi che spesso i critici letterari si 
sono i posti per la comprensione di un autore è il rapporto 
arte-vita. Può la vita influire sull’opera d’arte? Esiste tra di 
esse una qualche corrispondenza? Il problema è stato posto 
anche da Pirandello nel suo saggio sull’Umorismo. La 
conclusione è chiara: l’arte non può scaturire senza l’espe-
rienza personale, è come dire che l’arte non è altro che la 
conseguenza delle esperienze di vita acquisite e filtrate at-
traverso l’intuizione, proprio perché come diceva Orazio 
“poeti si nasce”, come dire che per essere artisti bisogna 
avere intuito. Il discorso cade a proposito di Silvano Mes-
sina, poeta di Niscemi, nel quale appunto l’arte e la vita 
sembrano intersecarsi. In effetti l’arte diventa vera quando 
il lettore si chiede: Ma ciò che sto leggendo (o osservando) 
è invenzione o realtà? Sono sentimenti veri o inventati? 
Come se i sentimenti potessero inventarsi. Messina «ci 
porge trasognato e quasi incredulo le effigie di quella vita 
sotterranea che scorre inconscia dietro e sopra la nostra, 
allude ad esperienze personali, e nello stesso tempo le 
tramuta e trasfigura in esperienze universali di rabbia, di 
rancore e di odio, di dolcezza, di tenerezza e di passione» 
scrive Fernando Cannizzo nella prefazione alla silloge di 
poesie “Storie paranoiche”. E quel che in effetti appare in 
essa è proprio il rancore e l’odio verso la realtà circostante, 
ma pure la tenerezza e la passione per la vita, una vita che si 
vuole vivere intensamente, malgrado la sua negatività. Un 
certo tono pessimistico in effetti corre l’intera raccolta di 
poesie attraverso le azioni quotidiane, in un intreccio tra 
partecipazione e distacco, tra passione e indifferenza. Il 
rapporto con gli altri però è essenziale, ed è proprio esso 
che spinge l’uomo alla riflessione. «I miei compagni li ho 
perduti per il viottolo / della mia nullità d’esistenza in 
questo mondo / qualcuno soffre di depressione / ed ha la 
pensione / va in chiesa e tira avanti tra il Diavolo e Dio / 
qualcuno vive / tra grandi tentazioni suicide / ed immense 
distese di prati / lussureggianti di fiori e colori / come 
l’arcobaleno». Pur nell’apparente rifiuto degli altri, pur 
nell’apparente isolazionismo, sono gli altri che coinvolgono 
e che spingono sia verso il bene che verso il male. Il male è 
elemento essenziale della vita, il “male di vivere” può esse-
re determinato da esperienze contingenti, in un rapporto 
chiaro con il bene, un rapporto che corre tra Dio e il 
Diavolo, come dire tra la luce e il buio. In questo ha un 
grande peso la tristezza della vita, la sconfitta, il dolore, la 
morte. Ma dalla negatività è il desiderio di rivincita che 
emerge, che vuole tendere verso il bene: «Vorrei trovare 
l’incanto dolce dell’universo» si esprime Silvano Messina. 
Anche l’assenza diventa presenza nella sua poesia.  «Sono 
stufo / di sopportare / le tue assenze / lunghi silenzi / 
dell’esserci». L’amore diventa parte essenziale di una vita 
tormentata, ma diventa pure punto di approdo, speranza 
dell’arrivo in un porto sicuro che possa portare quiete, 
secondo l’espressione di Ugo Foscolo. La poesia di Mes-

sina si fa leggere perché non è falsa, perché sa di realtà e di 
partecipazione, sa in poche parole di vita. E siccome l’arte è 
vita e intuizione insieme, cosa che l’autore sa fondere bene, 
scaturisce una poesia di buona elevatezza lirica, intrisa di 
una dose di speranza e di certezza: «In mezzo / alla 
confusione / c’è un sorriso, / in mezzo / alla morte / c’è un 
attimo / di vita / c’è l’Amore». 
  Angelo Manitta 
 
Il sentimento e la concezione del tempo nella 
poesia odeporica di Luigi Tribaudino (Sette 
giorni in Sicilia, Blu di Prussia Editrice) 
 

“Sette giorni in Sicilia”, una silloge di appena 
undici composizioni, è poesia d’occasione. Il poeta Luigi 
Tribaudino, durante un suo soggiorno in Sicilia, visita la 
stupenda isola del sole. Si tratta di «un susseguirsi di 
luoghi, di atmosfere e situazione di cui se ne percepiscono i 
colori, i suoni, le valenze, i significati, le immagini» come 
ben evidenzia Eugenio Rebecchi nella breve nota introdut-
tiva. Se la poesia è d’occasione, evidenti sono il sentimento 
e la partecipazione, che manifestano una profonda emozio-
ne. Le immagini sono molto forti e nitide. Si tratta di un 
viaggio, quasi un periplo dell’isola, che parte da Messina, 
passa poi per Trapani, giunge a Segesta, Alcamo, Gibellina, 
Siracusa, Taormina e nuovamente si attraversa lo stretto per 
ritornare a Torino, quasi ideale punto di partenza. Se questo 
è il percorso fisico, concettualmente invece si fa il tentativo 
di fermare il tempo attraverso gli oggetti e i luoghi. Di 
fronte a Mozia Luigi Tribaudino scrive: «Gazza che sale sui 
tetti di sale / tra quei mulini sospesi nel vento / che come 
l’incanto fermano il tempo». Il tempo è ciò che emerge 
dalle liriche, un tempo che scorre quasi autonomamente 
rispetto al volere umano. Il Poeta ancora aggiunge: «Im-
mersi dentro un tempo non più nostro / quasi come alieni 
d’altra galassia / a passi felpati ci aggiriamo / tra le ombre 
dei palazzi feriti / da questo nostro mondo smemorato». 
  Giuseppe Manitta 
 
Poesia nostalgica e lirica, quella di Rolando 
Tani, in Da sotto l’arco (Collana del Bucaneve, 
a cura di Poeti nella Società). 

 

La silloge di Rolando Tani si apre con alcune 
liriche narrative volutamente elegiache: “Firenze”, città 
natale del poeta; “Sotto l’arco”, che dà il titolo alla raccolta, 
e “L’avo vicolo”, in cui lo stesso autore utilizza il caratteri-
stico idioma toscano. Fortemente nostalgica e molto bella, 
tessuta a mo’ di dialogo, è la lirica “La quercia e l’uomo”, 
dov’è l’albero a parlare all’uomo: «Ti ricordi / le tue corse 
fanciullesche / ed i frenetici gioiosi girotondo / intorno al 
mio tronco / ed i tuoi salti / sull’emergenti ed ampie radici». 
Ed ancora: «Ti ricordi / le tue soste solìe / sotto le mie 
fronde ospitali / per riparar dal sole cocente / la testa 
innevata ed a rinfrescar dolorose e gaudiose rimembran-
ze?». Tuttavia ecco il suggerimento: «Non essere triste, 
deh! Non devi, / siam simili sotto lo stess’arco / ed en-
trambi travolti dai marosi / della nerbante e frangente 
esistenza, / sull’arrancato sentier della vita / e verso quello 
silente della morte». Il poeta è anche un po’ istrione, come 
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si autodefinisce non senza ironia, ma diventa molto serio 
quando fa auto-analisi in “Diario”: «Non è il calar del sole / 
che ti mette tristezza / ma il saldo della giornata / trascorsa 
malamente / e vagamente  insoddisfatto dell’opra / fiacca e 
senza lena / per l’assenza d’idee… / e costruisci la tua vita 
senza amore». In questo suo percorso poetico esistenziale 
sono espressi così tutti i sentimenti verso le persone amate 
ed i luoghi ameni, soprattutto dell’infanzia, nei quali 
riposare, sognare e ritemprarsi dagli affanni quotidiani. 
«Infatti l’autore – come scrive Edoardo Ganci nella presen-
tazione – non è alla ricerca di vaghe glorificazioni, ma di un 
intendimento sano alla ricerca del dialogo, modesto e 
semplice, privo di ambiguità e compromessi». Rolando 
Tani è nato a Firenze. Solo dal 1981 è apparso nel giro 
letterario. Spesso premiato, ha ottenuto buoni piazzamenti 
nei concorsi letterari e compare in numerose antologie. Egli 
si  dedica pure alla critica e collabora ad alcuni periodici. 
  Giuseppe Portale 
 
Scrittura agevole e scorrevole, e analisi densa 
d’umanità e di comprensione in Le “Novelle 
della Pescara” di Gabriele D’Annunzio, saggio 
di Antonia Izzi Rufo. (Eva, Giugno 2001) 
 

Confrontarsi e commentare un’opera come le 
“Novelle della Pescara” di Gabriele D’Annunzio, opera 
così controversa e contraddittoria, non è un’impresa da po-
co. Soltanto la sensibilità e la fine capacità introspettiva di 
un’autrice come Antonia Izzi Rufo poteva offrirci le chiavi 
di lettura adatte a provare a rileggere, in termini attuali, e 
soprattutto a provare a farci apprezzare, dal punto di vista 
contenutistico e formale, queste novelle così poco accetta-
bili, sotto il profilo umano e sociale, per la nostra sensibilità 
d’esseri appartenenti ad una società moderna e tecnologica 
che sembra aver bandito qualsiasi forma di superstizione, 
d’idolatria, di cieco fanatismo religioso (salvo poi vedere se 
quest’abbandono non è, invece, una ben peggiore omologa-
zione con miti ben più negativi!). 

In questo modo possiamo apprezzare la lettura di 
questo testo semplice e discreto, senza pretese di documen-
tazione critica dotta, scritto significativamente con una 
scrittura agevole e scorrevole e con un’analisi densa d’uma-
nità e di comprensione. Appare subito evidente una con-
traddizione: l’autrice ci rivela tutte le fonti (anche con un 
lavoro di sintesi documentaria di ogni novella) per mani-
festarci il suo sguardo d’ammirazione, di simpatia e d’uma-
nità verso il D’Annunzio. Dall’altro, invece, appaiono evi-
denti la scabrosità dei temi e delle situazioni narrate nelle 
novelle, la stridente truculenza, la sensualità arcana dell’a-
nimalità primigenia, della ferinità e della potenza barbarica, 
modi nei quali l’autore si riconosce e si integra. La contrad-
dizione si rileva anche nel riconoscere il tradimento della 
volontà di riferimento al Verga e al Verismo, operata dal 
D’Annunzio, per la sua volontà di vedere il mondo popo-
lare dall’esterno con distacco e superiorità, mentre la Izzi 
Rufo invera nell’opera tutti i caratteri positivi, da quelli 
descrittivi e narrativi al linguaggio e al suo uso e alla sua 
tecnica rappresentativa, perfino alla “poesia” che ella 
rinviene nell’opera stessa. 

A questo riferimento molto significativa, per il 
livello di spiegazione della dicotomia interpretativa, è 

l’introduzione “anomala” di Enrico Marco Cipollini, che 
sapientemente, nella sua sagacia espositiva, rileva tutti i 
temi contrastanti e le ipotesi di lettura di quest’opera: 
“senso di fastidio per tale autore” (D’Annunzio) e “per il 
lavoro curato e acuto della Izzi Rufo” una “carica di simpa-
tia ed ammirazione nonché di umanità difficilmente 
rintracciabili nei Saggisti”. A me sembra, infatti, per 
concludere, che il fine di questa breve ricerca della Izzi 
Rufo sia proprio questo: lo stimolo ad approfondire e a 
risvegliare l’interesse e la partecipazione ad un prodotto 
letterario così provocatoriamente discutibile quale le 
“Novelle della Pescara “ di Gabriele D’Annunzio e che tale 
fine sia stato raggiunto a pieno, proprio grazie alla 
semplicità e alla straordinaria capacità poetica ed intellet-
tuale di lettura e di partecipazione da parte dell’autrice. 

Franco Dino Lalli 
 
Poesia d’amore in El Otoño en San Gallen di 
Alfonso Krieger  (Inverno 1992) 
 

Si tratta di un breve canzoniere bilingue, spagnolo 
- tedesco, dedicato a Claire. Quattordici poesie d’amore 
scaturite dal profondo dell’animo di Alfonso Krieger, ed 
espresse in un linguaggio davvero accattivante, semplice e 
avvincente. La lettura mi ha riportato al classico Catullo, 
poeta latino del passero di Lesbia o dei mille baci, 
dell’amore sincero e totale verso la donna amata. Si tratta di 
una poesia intimistica che però riesce benissimo a fondersi 
con le emozioni che scaturiscono dalla visione 
contemplativa del paesaggio. L’autore infatti riesce a 
comunicare perfettamente al lettore il proprio sentimento, 
anche attraverso la natura «Escucho la voz del mar, / la voz 
doliente del mar, / la doliente voz / del mar inmenso». Ma 
non è solo il mare a fare da scenario a questa bellissima e 
stupenda storia d’amore. Vi appaiono il fiume, i viali, gli 
alberi spogli che con la loro presenza riempiono di poeticità 
gli animi. Eppure la morte sembra in agguato. L’autunno 
appare metafora del tramonto. Ma dalla lettura scaturisce un 
sentimento di pace e di estasi. Eppure il tempo fugge, ma 
l’amore, pur giunto l’inverno, non tramonta, anzi si rinsalda 
e i due innamorati come alberi sfidano il cielo e il tempo. 
  Angelo Manitta 
 
Gianni Ferrara, poesie D’incompiute emozioni, 
(Libroitaliano, 1999) 
 

L’autore di questa raccolta poetica, peraltro 
insignita del Premio Selezione “Poesia’98”, è un giovane 
trentenne di origini calabrese. Leggiamo sulla copertina: 
«Questa collezione, che costituisce uno splendido mosaico 
umanistico, rappresenta la tramatura ideale per raggiungere 
gli obiettivi di civiltà e di libertà propri di ogni singolo 
componimento poetico. La poesia ha bisogno… di comuni-
care con gli altri, di parlare alle gente, per questo deve 
uscire dalle accademie, dalle aristocrazie letterarie…». E 
tale assunto viene rispettato: infatti la raccolta di Ferrara, 
poco più di trenta componimenti, è di lettura agevole, i 
versi sono scorrevoli, rifuggono dalle forme criptiche, ma 
anche, al tempo stesso, dalla banalità. Versi che nascono 
con spontaneità e musicalità per andare incontro al mondo, 
alla natura: «Ecco un altro verso / posarsi / come uno 
scarabeo / sul mio petto / per poi sporgersi / tra le pieghe 
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della carta / al giudizio / di un nuovo sole» (da ‘Poiesis’); 
versi che approdano ai ricordi ed ai sentimenti: «Dai 
profondi / acquitrini della memoria / emergono voci di 
labbra assenti / emergono / trascinate dal trasparente calore 
del pianto» (Voci). Quella di Gianni Ferrara è poesia d’im-
medesimazione nella natura e nei suoi scenari, come in “La 
mano”: «Una piccola stella afflitta / arpeggia l’aria notturna 
/ con le sue cinque punte lucenti. / Lontano da lei s’alza 
contro un muro / l’ombra della mia mano / solitaria / nella 
torbida luce», poesia che si fa anche anelito alla libertà e 
all’infinito: «Non importa / se le parole/ battono contro i 
denti / o se dietro le mie spalle / tutto si chiude / in un ri-
fiuto, / perché nulla / potrà arrestare / la nuda libertà / delle 
mie iridi alate» (Libertà). Immedesimazione e compenetra-
zione nella natura, dove anche il dolore acquista un che di 
limpido, di cristallino, e prelude a un rasserenamento 
cosmico: «Dai miei sogni / non guarirò mai / e le mie lacri-
me / saranno come le ceneri / delle eterne solitudini lunari». 
  Maristella Dilettoso 
 
Eleganza espressiva e stilistica in I cristalli di 
Gian Paolo Candido (Gabrieli, Roma 2001) 
 

“I cristalli” di Gian Paolo Candido è un’opera che 
emerge dal panorama letterario italiano per la sua eleganza 
stilistica ed espressiva. Infatti scrive l’editore Gabrieli nella 
prefazione che la sua poesia, scaturita dal profondo dell’Io, 
lascia «orme del suo spirito in compagnia del quale ha 
vissuto l’esperienza dei suoi anni, conoscendo, ora perples-
so ora angosciato, le indecifrabili ed ignote forme delle 
possibilità del bene e del male, dell’amore e dell’odio, ed 
anche dei sensi della vita nella sua magnificenza del 
pensiero». Si tratta di una poesia che si tramuta in senti-
mento, che gode di uno sfondo classico ed esalta l’amore 
come il più puro degli affetti. La donna che personifica 
l’amore, assumendo sembianze di ninfa, «affonda i suoi 
piedi nell’incanto / e con gli occhi scruta il fluire» di un 
fiume d’agosto che «scorre maestoso / nei riverberi di luce 
crespata. / Limiti di alture possenti». In realtà leggendo le 
liriche di Gian Paolo Candido ci immergiamo in un mondo 
surreale dove «l’arte è contemplazione: è il piacere di uno 
spirito che penetra la natura e scopre che anch’essa ha 
un’anima; è la più sublime missione dell’uomo, poiché è 
esercizio del pensiero che cerca di comprendere l’universo 
e di farlo comprendere»(Rodin). 
  Giuseppe Manitta 
 
Romolo Liberale, Pastorizia e Tratturi in 
Abruzzo. Breve profilo storico (Arsa Edizioni, 
Avezzano 2000) 

 

Le strade della poesia conducono sempre alla 
ricerca e alla conoscenza dei valori fondamentali dell’uo-
mo, per l’uomo, per la sua dignità, all’indagine e alla 
ricerca delle sue radici, storiche, culturali, artistiche che 
portano ad un ritorno sperato e cercato da tempo immemo-
rabile. Sui sentieri impervi della memoria quest’opera di 
Romolo Liberale fiorisce d’immagini e parole che provano 
a comunicare quanto si è cercato di trattenere e di non 
disperdere nel tempo. E solo la voce di un poeta come 
Liberale, un poeta con un bagaglio di vita e d’esperienze, 
poteva, così capillarmente, offrire un quadro esplicativo dei 

fenomeni indagati. Proprio perché, come dice in una nota 
iniziale Corrado Barberis, la poesia è l’altro modo di 
conoscere la realtà. Conoscerla e appropriarsene in maniera 
diretta, in maniera reale e concreta attraverso il vissuto e 
1’esperienza personale della propria memoria che è lo 
strumento più acuto a cui 1’uomo riserva le speranze e la 
dignità delle sue radici e le manifesta con i suoi atteg-
giamenti, con la sua parola, con la sua poesia. 
 Romolo Liberale offre così un’opera dettagliata, 
una visione esauriente e completa della memoria della pa-
storizia, della transumanza, la sua espressione più dolorosa, 
la memoria della fierezza e della dignità: dignità storica e 
dignità culturale. La pastorizia è analizzata nel campo eco-
nomico occidentale con i suoi risvolti sociali ed economici, 
nei suoi contrasti e nella convivenza con il mondo agricolo, 
cioè come componente di un unico fattore produttivo. 
L’analisi conduce lungo la storia dell’introduzione delle 
pecore in Spagna e i conflitti storici ad essa legati, lo svi-
luppo della pastorizia nella nostra penisola e come si cercò 
di organizzare 1’attivita armentizia nei secoli successivi. 

Viene analizzato ampiamente e precisamente il 
fenomeno dei tratturi, le vie erbose dello spostamento delle 
greggi che avevano una loro organizzazione e un loro 
disciplinamento. Ai tratturi era collegato un sistema ben 
preciso che comprendeva vie erbose e spazi di sosta, i 
tratturelli, i bracci e i riposi. L’analisi della storia dei 
tratturi ci guida lungo la serie della loro organizzazione, 
della difesa e della codificazione delle regole al proprio 
interno. Individuiamo così la loro precisa costituzione e la 
stessa organizzazione interna al gruppo degli uomini 
addetti, la sofferenza, la fatica, la lotta per la sopravvivenza. 

Anche in riferimento alla decadenza della 
transumanza, Liberale ci offre un quadro sinottico dei moti-
vi e dei contenuti per individuare il declino del più 
importante monumento della storia economica e sociale di 
quei territori interessati alle migrazioni stagionali degli ar-
menti, e cioè come il fenomeno della pastorizia diventava 
ed era ridotto a fatto secondario, marginale, pressoché 
trascurabile. Nell’anno 1908, con 1’atto Costitutivo del 
Commissariato per la reintegra dei Tratturi, si determina-
rono le norme per 1’alienazione dei terreni tratturali e si 
cercò di salvaguardare, per i valori storico-culturali che 
custodiscono, le vie rappresentate dai Tratturi che andavano 
da L’Aquila a Foggia, da Celano a Foggia, da Castel di 
Sangro a Lucera, da Pescasseroli a Candela. La tutela dei 
Tratturi, che sono territori facenti parte del demanio dello 
Stato, quindi di natura pubblica, diventa così il principio 
cardine degli interventi successivi ai quali ogni provvedi-
mento legislativo deve fare riferimento. Così, oggi, il 
problema assume un duplice aspetto: la necessità della 
destinazione del patrimonio rappresentato dai tratturi come 
bene produttivo e come testimonianza storica e 1’esigenza 
di evitare ogni tentativo di risolvere il problema a livello 
centralistico, cioè di emarginare i tentativi dei vari enti, 
associazioni e forze locali che cercano di gestire in maniera 
autonoma e diretta una materia che ha una parte rilevante e 
fondamentale della nostra storia sociale, economica e cultu-
rale. In sostanza (e a questo scopo non solo documentativo, 
ma soprattutto propositivo, va il merito all’opera di Libe-
rale) il fine sarebbe quello di «dare una risposta a quesiti, 
richieste e sollecitazioni capaci di armonizzare insieme 
tutto ciò che, riferito alla lunga storia dei Tratturi, appar-
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tiene all’uomo come patrimonio di tempi lontani, ma anche 
come realtà in cui si può operare oggi per costruire meglio 
il nostro tempo e il tempo delle generazioni che verranno». 

Un posto a parte, nel saggio di Liberale, occupa il 
capitolo su “La pastorizia nella letteratura e nelle arti”. In 
esso 1’autore fornisce ampi e precisi riferimenti, esplicativi 
e connotativi del fenomeno. Tutti i contenuti e le forme 
analizzati servono ad identificare nella pastorizia e nella 
transumanza, il motivo ispiratore di numerose forme d’arte, 
non tralasciando quelle cosiddette ‘minori’, quali quelle rin-
venibili nei vari paesi interessati al fenomeno, nelle varie 
chiese, nella cultura tradizionale, nella poesia dialettale… 
L’analisi è condotta sempre con notevole precisione, con 
l’impegno del poeta che all’interno della cultura va ricer-
cando e ritrova, nella sua essenza di frutto degli uomini, le 
sue e le nostre radici più autentiche. È questo il senso più 
profondo della vasta ricerca che, dai riferimenti presenti nel 
Vecchio Testamento, arriva fino agli autori più recenti del 
Novecento offrendo un panorama completo su come e in 
che modo la pastorizia occupa un posto di rilievo nelle re-
ligioni, nella letteratura, nelle più diverse discipline d’arte. 

Completano il saggio, a mo’ di sintesi didascalico, 
le appendici che comprendono un quadro sinottico sulla 
pastorizia come fattore di tutela ambientale, un’indagine del 
Corpo Forestale dello Stato sulle attuali condizioni delle vie 
armentizie e di alcuni termini ricorrenti nell’indagine sui 
tratturi. L’opera e inoltre corredata da una scelta di 
riproduzioni artistiche e artigianali sulla pastorizia in 
significativi momenti di epoche storiche e culture diverse.  

Franco Dino Lalli 
 
Ironia velata di partecipata emozione in Ridendo 
castigantur mores di Clara Giandolfo 
(Libroitaliano, Ragusa 1995) 
 

Nella sua silloge Ridendo castigantur mores Clara 
Giandolfo, nel fascino genuino di un mondo infantile, ci 
offre con un’ironia velata di partecipata emozione, i 
contenuti della sua protesta contro costumi, mode, manie, 
comportamenti errati del mondo contemporaneo. La sua è 
una denuncia ai mali di una società corrotta ed effimera, 
minata alla base proprio dagli atteggiamenti negativi 
dell’uomo che ha perduto la sua capacità d’essere uomo e 
ha assunto, invece, il compito di inventarsi un proditorio 
ruolo di fattore di mali e di atteggiamenti negativi. La sua 
Poesia è una Poesia semplice ed immediata, filtrata attra-
verso forme espressive dirette quali quelle della filastrocca 
e della poesia popolare, proprio per rendere più diretta la 
partecipazione di chi legge, quasi come un tempo si 
assisteva nella cultura orale al compito di affidare alle 
parole l’immediatezza del loro valore nei contenuti e farne 
strumento per acquisire comportamenti ed atteggiamenti, 
conoscenze e riflessioni. Proprio tenendo fede al principio 
espresso nel titolo, mai tale Poesia scade nel retorico, 
mantenendo sempre alta la qualità espressiva attraverso 
l’ironia sagace, pungente ed efficace del verso, nel ritmo e 
nelle assonanze che si rivestono di una musicale essenza 
che dona all’espressione anche forza di denuncia e di 
accusa. I temi, infine, sono quelli strettamente legati al 
mondo dell’autrice, la scuola, la famiglia, la società, con i 
suoi personaggi emblematici, simboli di un mondo di affetti 
e di valori verso i quali la Giandolfo cerca di porre la sua 

attenzione in maniera che essi siano tutelati contro 
l’affermazione dei valori negativi che s'insinuano, 
deteriorando, il substrato positivo esistente. 

Franco Dino Lalli 
 
Scavo interiore e approfondimento in Un grido di 
luce di Rosalba Masone Beltrame (Book 
Editore, Castel Bologna 2000) 
 

“Un grido di luce” di Rosalba Masone Beltrame è 
la testimonianza di realtà e d’irrealtà filtrata attraverso 
l’iridescenza della parola. E la parola ‘poetica’ ci offre così 
immagini e sensazioni nel loro grido di luce, grido di gioia 
e d’affanno, grido di verità e d’esperienza vissuta nel 
lavorio continuo di scavo interiore e d’approfondimento. La 
sua iridescenza esprime un caleidoscopio cangiante e 
variegato per la nostra mente ed il nostro animo. Nel prisma 
della sua Poesia, Rosalba Masone Beltrame ci svela il suo 
percorso, la sua scia luminosa verso la conoscenza e l’inter-
pretazione, «oltre / più oltre / oltre l'ultimo oltre / oltre la 
morte del cuore / del pensiero / di ogni immaginazione / 
oltre la strada che non conduce», in un viaggio senza 
tempo, oltre i confini del tempo, ad «unirci / l’alba dentro il 
tramonto». In questo cammino, in un tempo che trascorre 
senza avvertirsi, nel tempo che dipana i suoi fili impalpa-
bilmente, la vita è vissuta in modo straordinario, in modo 
‘poetico’ anche nei suoi aspetti più concreti e quotidiani, 
perfino in quelli più negativi o agghiaccianti, per giungere a 
dire «accuserò il Tempo / E / dopo? / Il fine? / Il fine non 
siamo noi / Il fine / è fuori di noi / Vivere / è questo uscire 
da sé». Il vivere è il cambiamento, il mutare al di fuori del 
tempo e dello spazio, riaffermare il proprio esistere 
attraverso il senso e il valore della Poesia, dell’impegno e 
del pensiero poetico. L’identità della Poesia della Beltrame 
mette in risalto proprio l’autenticità nella sua forma più 
valida, nella sua capacità di espressione piena di forza e di 
energia, sempre illuminata dal ritmo e dall’essenzialità, con 
una coesione interna che dirige la sua luce ad illuminarci il 
cammino, a delinearci forme ed ombre, percorsi e soste, in 
breve tutto ciò che la vera Poesia può regalarci di sincero. 

Franco Dino Lalli 
 
Silenzio, mistero ed ombra nella plaquette 
Tierras di Santiago Montobbio (Spagna 1996) 
 

Si tratta di una beve silloge del giovane poeta 
spagnolo Santiago Montobbio incentrata sul mistero, sulla 
solitudine dell’uomo e soprattutto sul Nulla esistenziale. 
L’uomo è un essere in cammino verso l’eternità, dove il 
termine eternità non ha niente di mistico, ma è solo 
sinonimo di Assoluto. L’uomo appare un Nulla avvinghiato 
da mille problemi, ma soprattutto timoroso della sua 
esistenza rievocata attraverso il ricordo. «No hay nada aquí, 
aquí no hay nadie» declama il poeta. Questo nulla si 
tramuta poi in solitudine: «La página en la soledad más 
profunda consumida / es la vida sin versos o llena de los 
poemas que nadie… ha de poder escribir nunca». Ma la 
contemplazione del nulla e la solitudine sono solo emozioni 
momentanee perché l’uomo vuole andare tendenzialmente 
verso il sole, e sì, «proprio verso il sole andremo e verso la 
luce» che sono parole e vita, dice il poeta.  
  Angelo Manitta 
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Samadhi, l’ultima silloge di Franca Alaimo, 
offre una poesia bella ma tenera, reale ma velata e 
intrecciata da ombre di delicati pudori. (Bastogi 
editrice, Foggia 2000) 
 

 Samadhi è l’ultima opera poetica di Franca 
Alaimo, composta dall’omonimo poemetto di 434 versi e 
dalla vibrante silloge “Casa di carta”. Accompagna il lettore 
nell’arduo percorso poetico Maria Grazia Lenisa con una 
sua attenta e materna analisi critica, mentre Ester Mona-
chino ne espone un vigile giudizio nella sua postfazione. La 
poesia di Alaimo non è mai spontanea nel senso retorico. 
Ella ha nel suo magma produttivo una poesia forte, 
‘mascolina’, lungi da molte sue colleghe che producono una 
poesia bella ma tenera, reale ma velata e ambigua o 
intrecciata da ombre di delicati pudori o relegata dalle volte 
ad una polla di oscuro ermetismo. La sua è una poesia che 
si presenta cruda al lettore col suo immediato carico di 
sentimenti, visioni ed idee. Bisogna essere abili lettori di 
poesia per poter assaporare appieno la poesia-poetica di 
Alaimo senza rimanere appiccicati nei tanti labirinti poetici 
che possono deviare dal senso logico o venir risucchiati dai 
suoi ben costruiti buchi neri d’aulica espressività. L’autrice 
ama la metafora audace e violenta, tagliente e mordace, «la 
parola che salta dal verso», come diceva Pascoli nel suo 
“Fanciullino”. Il verso di Franca lo troviamo sempre ricco 
di immagini e di simboli che richiamano episodi che vanno 
dal classico al biblico, dal nostro vicino passato 
all’immediato presente. Alaimo ricama leggi nell’arte della 
parola che rinnova di volta in volta, mentre il verso è 
musicato dai ritmi cangianti dell’anima. «Samadhi rappre-
senta un punto d’incontro tra la poesia orientale e quella 
occidentale e vede la luce in un regno naturale e privile-
giato... la sua è una condizione di ascolto, alterati i sensi e 
gli ultra sensi» dalla prefazione di M.G. Lenisa. Da molti 
anni, infatti, Alaimo si è avvicinata alla cultura orientale e 
in particolare alla filosofia Zen. Non che abbia voglia di 
rinnegare o tradire la propria struttura socio-culturale-reli-
giosa, ma avverte un puro bisogno, quasi fisiologico, di 
allargare la veduta del mondo e della vita. Una sana curio-
sità di poeta la spinge a conoscere frutti e lumi e verità di 
altre culture, lontane da noi o che sono in parallelo alla 
nostra. «La verità vi farà liberi» ci insegnò il più grande 
maestro di tutti i tempi. E la verità è frutto dello spirito che 
nell’intelletto trova il luogo di espansione. Samadhi non è 
un neologismo, neanche un nome di un fiore o di un 
particolare giardino di cui l’autrice sembra stare al centro 
con una sua attenta visione. Nella filosofia Zen il ‘samadhi’ 
è una disciplina di meditazione, la quale sta alla base di 
tutta la dottrina stessa, ed ha diversi stadi o livelli di 
conoscenza, nel lungo viaggio della crescita spirituale. Il 
‘samadhi’ è un punto d’approdo con sé nella propria anima 
nel proprio mondo sensoriale ed emotivo per poi arrivare 
nei luoghi profondi dello spirito. Discorsi troppo difficili 
per noi occidentali troppo ancorati alle leggi della fisica 
della materia e della ragione. L’autrice fa esperienza del 
‘samadhi’ stando nel suo giardino, lasciandosi coinvolgere 
da ogni richiamo che da esso proviene e così foglie, fiori, 
profumi, colori, alberi, erbe, uccelli prendono forma in un 
unico respiro nella sua anima. «E venne il tempo in cui 
trovai la chiave nel tessuto viola delle campanule e con lei 

varcai lo spazio sacro / contemplante e contemplata» (pag. 
25). Qual è lo spazio sacro di cui l’autrice espone se non il 
magnifico dono della meditazione, dove l’Io si fonde 
nell’armonia del creato? La sua è una condizione di ascolto 
dicevamo prima, ascolto di sé e di tutto ciò che la circonda. 
Franca Alaimo cerca di mutare in poesia quello che dal suo 
mondo spirituale avverte, e quando non ci riesce avverte il 
peso del limite che si fa dolore, tristezza: «Ho dentro il 
mare: come lo verserò? Ho dentro il sapore del mondo:  
come lo scriverò?» (pag. 22). Oppure «perché la mia mano 
scrive / di ciò che ancora / non ha raggiunto. / E anche se 
dessi il nome ad ogni canto, / resterebbe enigmatico 
l’evento, / né saprei più se si celebri / la gioia o l’affanno» 
(pag. 18). Questi versi così umili e genuflessi al mistero 
della poesia rimarranno sempre tali per l’autrice e così 
anche per tutti i poeti. Nessun filosofo, psicologo o altro sa 
il perché si scrivono poesie o da quale mare misterioso ci 
vengono a trovare. E perché ci viene cosi impossibile igno-
rarle o farle morire dentro, non scrivendole. 
  Giovanni Dino 
 
As perdas luminosas, un saggio critico di Iacyr 
Anderson Freitas sul poeta brasiliano Ruy 
Espinheira Filho, attraverso un’analisi stilistica e 
contenutistica (Casa de Palavras, Brasile 2001) 
 

“As Perdas luminosas” è una approfondita analisi 
stilistica e strutturale dell’opera di uno dei poeti 
contemporanei brasiliani più rilevanti: Ruy Espinheira 
Filho, nato a Salvador nello stato di Bahia nel 1942. 
L’autore del saggio, il poeta Iacyr Anderson, non è nuovo a 
tale tipo di ricerca.  Ha pubblicato, infatti, altri due saggi e 
questo si legge «come un viaggio nel mondo dei sentimenti 
e delle forme poetiche di Ruy Espinheira… Si tratta di un 
dialogo tra poeti: Ruy per la qualità della sua poesia e Iacyr 
per l’acume e il tirocinio critico» scrive Aleilton Fonseca 
nella presentazione «dando anche un valido contributo allo 
studio della poesia brasiliana contemporanea». 

Il saggio, analitico e dettagliato, scopre quindi 
particolari che sfuggono al comune lettore. Esso è diviso in 
sei parti. Nella prima vengono messi in evidenza alcuni 
concetti come l’idealizzazione del passato, l’appello al 
ritorno, l’evocazione mnemonica. Questi portano però al-
l’incapacità assoluta della realizzazione esistenziale nel 
tempo presente e all’impossibilità di ricostituire il passato 
attraverso la rievocazione dell’infanzia e il sogno.  La vita 
può essere allora intesa come un eterno esilio, dal quale si 
esce solo attraverso la morte, quasi un tortuoso passaggio 
attraverso il nulla e la dissoluzione totale. La presenza della 
morte nella poesia di Ruy Espinheira viene analizzata in 
maniera più dettagliata nel secondo capitolo, dove si 
evidenzia il suo implacabile dominio sulla vita e l’incubo 
dell’eterno ritorno attraverso il richiamo alla finitudine e 
all’annullamento completo della soggettività. Nel terzo 
capitolo l’analisi verte su alcuni aspetti formali, come la 
metrica e la disposizione strofica, oltre alla musicalità 
interna, evidenziata attraverso la lirica “A Canção de 
Beatrix” (La canzone di Beatrice), dove l’immagine acu-
stica rafforza il richiamo dell’uomo al passato e all’in-
felicità del presente, elemento base della poetica del poeta 
baiano. L’analisi si sposta quindi a livello lessicale, 
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attraverso l’esame di alcune figure retoriche come l’antitesi 
e la ripetizione (anafora), mentre nel quarto capitolo 
vengono prese in considerazione le immagini visive, le 
comparazioni e i principali tipi di metafora, facendone un 
confronto con la lirica moderna. Ma soprattutto viene 
evidenziata la continuità tra passato e presente, tra memoria 
e tempo. Particolare attenzione viene posta pure al tema 
della morte. Ad emblema viene presa la poesia “Soneto de 
uma morte”, dove si legge: «Um outubro evolado há quinze 
anos / viu essa morte, o pranto (pianto) em duplo rosto 
(volto). / Que no morto ainda está, intimo rosto / de 
imarcescível morte, imune aos anos».  Nel quinto capitolo 
si ha l’applicazione pratica dell’analisi fatta nei capitoli 
precedenti, mentre nel sesto si trovano le considerazioni 
finali di Anderson, il quale evidenzia l’esistenzialismo della 
poesia di Ruy Espinheira, l’aspetto devastatore della morte, 
la perdita crescente di tutte le certezze, e di conseguenza la 
necessità disperata dell’uomo di ritornare al passato e di 
eternare il sogno, quale tentativo di evasione dalla realtà. La 
poesia di Ruy tenta di denunciare d’altra parte la crescente 
disumanizzazione della vita moderna, l’alienazione amara e 
insopportabile, la dispersione dell’individuo nell’esteriorità, 
la sua spersonalizzazione totale, il suo dissolversi nella 
massa attraverso processi massificatori capaci di trasfor-
mare la realtà in un incubo di vaste proporzioni. 

Angelo Manitta 
 
Emozioni forti e reali, messaggi di fede e 
spiritualità in Schegge di adrenalina di 
Giuseppe Malerba. (Menna, Avellino 1997) 
 

Giuseppe Malerba nella sua silloge «Schegge di 
adrenalina», dischiude uno scenario di fine millennio 
contraddittorio e denso di comportamenti irrazionali e 
autodistruttivi di un uomo che non riesce più ad avere con 
la natura e con la sua essenza un comportamento più umano 
e più fertile. Proprio la Poesia, allora, poesia di denuncia, 
serve a svelare tali contraddizioni, brucianti ed inquietanti e 
a dettare all’uomo modelli diversi di stili di vita, più 
consapevoli di una capacità dialettica e vitale, meglio 
inserita nel contesto sociale e naturale, umano e spirituale. 

In questo scenario il metalmeccanico è diventato 
«un numero, una / nuda entità in via d’estinzione…»; 
l’emigrante non ha più la sua valigia di cartone e ritrova 
solo spettri del suo passato, ferite mai sanate e certezze che 
assomigliano ad utopie, proprio perché la coscienza ancora 
«frammenta la / vita di un mezzogiorno, avvilito, non più 
disposto / a subire un’assistenza di comodo, senza capo né 
coda…»; perfino l’infanzia viene violentata dalla «rapace 
ingordigia della belva umana»; il disoccupato, «derubato 
del suo diritto essenziale” si lascia andare seguendo sentieri 
senza direzione, così come l’extracomunitario che sogna di 
tornare tra i suoi affetti «dove almeno… la rabbia 
urlare…»; le guerre di etnia fanno sorgere «croci in cimiteri 
di fortuna» (poesia dedicata alla martire città di Sarajevo) 
mentre i «potenti, non / soluzioni cercano, ma ripieghi per 
sporco denaro». 

La Poesia di Malerba non cerca consolazione, ma 
offre, dalla sua alta capacità di analisi, soluzioni salde e 
sincere che il poeta ritrova nella grande capacità di 
‘salvezza’ del messaggio cristiano, per poter tornare «in 
uno scenario mutato, in un tempo non mio» e ritrovare la 

sua infanzia, quasi come l’infanzia di un mondo purificato, 
e soprattutto nella misericordia cristiana «quel germe… che 
germogliare possa e poi innalzarsi…» e nella presenza di 
Dio perché «è bene e subito risuscitare dal letargo la 
speranza, in ognuno sepolta…». La Poesia di Giuseppe 
Malerba, tra i suoi confini di tristezza e di disperazione, ci 
offre quindi emozioni forti e reali, messaggi di fede e di 
spiritualità sincera che ci toccano profondamente e ci 
obbligano ad interrogarci per cercare soluzioni nuove e 
diverse, per «salvarci» dall’oblio dei sentimenti e delle 
emozioni, per riscoprire anche e soprattutto grazie alla 
Poesia quella «forza vitale e spirituale» che ci salvaguarda 
dal nulla e dalla disperazione. 

Franco Dino Lalli 
 
La poesia del ‘Canto della primavera’ di 
Rosanna Gulino 

 

“Il canto della primavera” è un inno al fascino che 
questa stagione suscita, proponendoci un campionario assai 
vasto di impressioni e sensazioni. Questa stagione ha 
sollecitato molte ispirazioni poetiche, anche la Gulino ha 
voluto aggiungere la sua umile voce, lumeggiandoci gli 
aspetti di questa stagione. I protagonisti  principali sono i 
fiori che, nati dallo ‘sfilacciarsi’ delle bianche nuvole 
naviganti nel cielo, elargiscono la pioggia che offre gli 
stimoli al risveglio della natura. Le mimose, il candore dei 
mandorli fioriti fanno da contrappunto… «alle bianche 
spume / che s’infrangono / quasi per trastullo / contro le 
scogliere…». È un effluvio di suoni delicati percettibili 
soltanto ad orecchie attente, una musica che dà vita anche 
alle erbe, mosse da una dolce brezza e delicatamente 
carezzate… «dalla luce dell’alba».  Indubbiamente una 
composizione sgorgante da un cuore sensibile, che sprigio-
na gioia di vivere, una poesia che sa cogliere gli aspetti più 
evidenti della primavera che risveglia nei cuori sentimenti 
ed aspirazioni, che suscita pensieri elevati, mitigando le 
spigolosità esistenziali. Rosanna Gulino ha voluto, con 
questa creazione, esprimerci quello che in lei suscita la più 
bella stagione dell’anno. Poesia di sentimento, poesia di 
sensibilità femminile, poesia d’un animo attento a quello 
che la natura suggerisce. 

Pacifico Topa 
 
Dalla luce esteriore ad una visione intimistica: 
poesia aerea e sottile in Immagini del silenzio di 
Franco Dino Lalli (Tracce, giugno 1999) 
 

«Le parole notte, notturno… le descrizioni della 
notte… sono poeticissime perché la notte confondendo gli 
oggetti, l’animo non ne concepisce che un’immagine vaga, 
indistinta, incompleta, sì di essa che di quanto ella 
contiene» scrive Giacomo Leopardi nello “Zibaldone” e più 
avanti afferma che «la rimembranza è essenziale e 
principale nel sentimento poetico, non per altro se non 
perché il presente non può essere poetico». La poesia di 
Franco Dino Lalli della silloge “Immagini del silenzio”, a 
mio avviso, è improntata a questi due principi leopardiani: 
la memoria e la ricerca delle parole poetiche. Il modulo 
stilistico del poeta di Assergi, pur essendo legato a versi 
asciutti ed essenziali, va alla ricerca di elementi simbolici, 
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tratti di solito dalla natura e dal paesaggio, per giungere ad 
una profondità esistenziale. L’elemento naturale è presente 
a partire dalla poesia introduttiva della silloge dove, 
contrariamente ad ogni convenzione, l’opera è dedicata al 
vento, al sole, alla neve, alla pioggia. Si tratta di elementi 
che si accordano con il ricordo ed il passato per filtrare il 
presente, quale entità sensitiva e vivificante. In poche 
parole non potrebbe esistere presente senza passato, come 
non potrebbero esistere l’uomo e le sue emozioni senza il 
contesto naturale da cui egli scaturisce e con cui si 
confronta. Il ramarro, l’usignolo, l’acqua, il lago, il fiume, 
la sorgente, l’albero, il sole diventano espressione di canto e 
di vitalità umana, assumono valore simbolico. «Anche una 
creatura – afferma il poeta - / che incute tanto timore / 
diventa una cosa bella, / illuminata dal sole». In una 
simbiosi e concomitanza di intenti, i sentimenti umani 
diventano tutt’uno con gli elementi naturali. La poesia 
appare non altro che espressione interiore, mistificazione 
della propria esistenza, misticismo contemplativo della 
realtà circostante. Ma la natura è soprattutto esplosione di 
colori e di vita. L’elemento ‘luce’ nella poesia di Lalli è 
determinante. In questo senso la sua poesia può essere 
accostata alla sua pittura, dove colori forti si alternano a 
colori tenui per far meglio spiccare i primi. Ma anche qui si 
tratta quasi di un eterno dialogo tra uomo e natura. E 
vengono alla mente la poesia “Chiare, fresche e dolci 
acque” di Francesco Petrarca e il “Dialogo della natura e di 
un Islandese” di Leopardi. In quest’ultimo all’espressione 
del protagonista: «Sono un povero Islandese che vo 
fuggendo la Natura», la Natura risponde: «Io sono quella 
che tu fuggi». I versi di Lalli sembrano farvi eco: «Io so chi 
sono, / come sono nel sole e nel vento / e quando cambio, 
quando cambio / per niente e per nulla». La natura si mani-
festa allora quale espressione di silenzio, di pace, di quiete 
interiore. Se la natura è silenzio e riflessione, la terra assu-
me valore deistico, diventa quasi divinità. «Non voglio par-
lare di destini più audaci / non voglio parlare di desideri 
soavi, / ma trarre parole dalle zolle di terra». La reticenza è 
già una confessione. Il non voler dire è dire. Il verso assume 
una sua musicalità e sonorità che ben si adegua al 
contenuto, ma il tono costante della poesia di Lalli è aereo, 
labile, sottile. La sua poesia, attraverso una epicità e un 
titanismo più o meno palesi, giunge alle piccole cose, alle 
semplici emozioni, alla ricerca primordiale dei sentimenti e 
delle emozioni, con una penetrazione metaforica e 
simbolica della natura, sapendo fondere anima e corpo. La 
montagna in tal senso simboleggia l’aspirazione verso 
l’alto, verso il mistero e la perfezione. La realtà viene vista 
in positivo, «l’Autore ci trasporta su un piano quasi 
surreale, moltiplicando i riferimenti simbolici degli 
elementi naturali e creando una potente suggestione grazie 
alla forza icastica ed evocativa del testo» afferma nella 
postfazione Ubaldo Giacomucci. 
  Angelo Manitta 
 
Lo stesso rischio: edizione bilingue della 
migliore poesia di Corrado Calabrò (Crocetti 
editori, Milano 2000) 
 

Nella vasta gamma delle parole inventate 
dall’uomo a partire dai primordi della sua comunicazione 
con gli altri simili, si è sempre fatta distinzione tra verbi 

(azioni) e nomi (oggetti): elementi essenziali di ogni dire. 
Ma tra le parole i poeti hanno fatto una ulteriore 
distinzione, dividendole in poetiche e non poetiche, 
preferendo utilizzarne alcune per scartarne altre e dare una 
maggiore elevatezza e graziosità alla loro poesia. Tra 
costoro è certo Corrado Calabrò con la sua ultima silloge, 
“Lo stesso rischio”, che raggiunge una perfezione artistica 
non indifferente e una grande comunicazione di emotività. 
In effetti i termini ricorrenti come vento, mare, luna, stella, 
cielo, quiete…, per fare solo qualche esempio, lasciano 
scaturire una profonda sensibilità e soprattutto una quiete 
ed una pace interiore che si aprono a «effetti sonori 
variamente screziati e di grande effetto» scrive nella 
puntuale e profonda prefazione Maria Luisa Spaziani, la 
quale mette pure in evidenza, quasi in un rapporto 
biunivoco, l’uomo e il mare. «L’immagine massima della 
mutazione, del movimento, della metafora, dell’inversione, 
dell’impossibilità di un attimo di fissità è appunto il mare, 
questo visibile contraltare del tempo invisibile». In effetti in 
Corrado Calabrò l’elemento ‘acqua’ è determinante. Esso 
diventa simbolo ed emblema non solo della vitalità della 
natura, ma pure del processo interiore dell’uomo tra 
passato, presente e futuro. Emblematica in tal senso è la 
poesia “Colpo di luna”, quasi un poemetto all’interno della 
silloge, dove il mare assume un valore simbolico già a 
partire dai primi versi: «È vasto il cielo sulla spiaggia 
tiepida, / vasto di stelle alitanti leggere, / sul regolare 
respiro del mare…». Il mare non è un essere amorfo, il 
mare è vita, è sensibilità e sensualità. Non per nulla spesso 
ad esso è accostata la donna, quale desiderio d’amore e di 
amicizia, quale entità autonoma che si confronta con i 
numerosi elementi naturali che evidenziano pace, quiete, 
sensibilità e sensualità, ma soprattutto luce, calore, vita. 
Nella stessa poesia “Colpo di luna” infatti, l’altro elemento 
determinante è la luce: «…attendono prostrare dalla luce / 
della luna, ch’emerge di tre quarti / levando un po’ la prua 
sull’orizzonte». Ma parole come spiaggia, acqua, scoglio, 
àncora, riva, rugiada, lago, onda sono parole che nel loro 
valore semantico percorrono l’intera silloge, quasi a voler 
dire l’elemento primordiale da cui l’uomo trarre vita, ma 
pure le sue emozioni. In questo senso il richiamo all’infinito 
di Leopardi è doveroso: «Così tra questa / immensità 
s’annega il pensier mio: / e il naufragar m’è dolce in questo 
mare». La silloge, tradotta ottimamente in francese da 
Monique Baccelli, presenta, sia per le sue qualità interne ed 
espressive che per la disposizione delle immagini, una 
apprezzabile musicalità, determinata da un verso accurato 
che, pur andando nell’ambito del verso libero contempo-
raneo, offre una fortissima presenza di endecasillabi e sette-
nari. Se il verso non è poesia, è certo una parte essenziale 
dell’espressività poetica per non cadere nella banalità della 
prosa. A tale intento è giunto Corrado Calabrò, sapendo 
fondere, in una forma equilibrata, musicalità esteriore e 
contenuto che travolgono estremamente la fantasia umana. 
La fusione tra realtà e fantasia, tra mito e storia, riportano 
ad una grecità che fa da sottofondo a molti poeti meri-
dionali (quale è pure Calabrò), in un terra in cui i Greci 
hanno lasciata impressa la loro anima e soprattutto la loro 
spiritualità. Ogni meridionale sente la grecità entro le pro-
prie viscere e Calabrò lo mette bene in evidenza attraverso 
quell’equilibrio formale che proprio i Greci avevano rag-
giunto non solo nella poesia, ma in ogni arte. L’amore, la 
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donna, la natura sembrano quasi fondersi tra di loro nell’ul-
tima poesia, anche questa più un poemetto che una lirica, 
dal titolo “Il vento di Myconos”: «Fu abbandonata da Teseo 
nel sonno / Arianna, nell’isola di Nasso: / ansavano al vento 
notturno, / come otri, le vele insaccate… / La verità è che il 
filo ha un solo capo / e che il labirinto è senza uscita». 

Angelo Manitta 
 
I bambini, le donne e i loro problemi nel mondo 
contemporaneo, e brasiliano in particolare, visti 
da Djanira Pio nel volume di racconti 
Fragmentos (Ysayama, Brasile 1998) 
 

Djanira Pio nel volume di racconti “Fragmentos” 
rivela un volto femminile: una donna triste e malinconica, 
scacciata, povera o quasi povera, una donna che cresce i 
figli da sola: un volto come tanti volti, una donna come 
tante altre.  Ma l’autrice spesso racconta pure di bambini 
che non conoscono padre, soli e abbandonati. L’opera è 
scritta, proclama l’autrice, per quelle donne «traídas ou 
humiliadas, numa sociedade regida por duras regras 
masculinas». Ma quando Djanira Pio «racconta dei bambini 
e delle donne la storia diventa densa e pregna di liricità» 
aggiunge la scrittrice Vera Moll. Il libro offre una duplice 
possibilità di lettura: o come racconti isolati o come un 
unicum tematico. Il lettore comunque vi troverà numerose 
situazioni che l’autrice presenta attraverso un narrare a 
frammenti, in maniera agile e accattivante, ma sempre 
attraverso una sensibile ottica femminile, rivelando 
numerosi elementi per comprendere la realtà: «Donne 
solitarie, tristi, oppresse, innocenti e nello stesso tempo alla 
ricerca di se stesse, quasi simbolo frammentato dell’attuale 
femminilità» scrive nella nota introduttiva Ricardo 
Matsukawa. Ma non solo. I bambini hanno anche una parte 
determinante, come nel racconto “Segredinhos”, dove una 
bambina crea un suo proprio mondo o in “O Garoto”, dove 
la madre consola il figlio che non ha conosciuto il padre. 
L’autrice presenta situazioni e sfide della società 
contemporanea brasiliana, volendo dare una scrollata a tutti 
noi e farci capire certe realtà sociali, come nel racconto 
“Bárbara”, dove la protagonista percepisce i propri limiti e 
l’assurdità di un matrimonio tra una persona di una certa età 
ed una ragazza. Ebbene questo libro è innanzitutto una 
profonda riflessione femminile. I suoi racconti fanno 
riflettere su noi stessi – uomini o donne, – una riflessione 
personale che comunque è necessaria per capire il mondo 
che ci circonda, proprio come ha detto Socrate: «Non mi 
resta che vivere con me stesso ed ora in verità sono l’unica 
persona dalla quale non potrei separarmi, sono l’unica 
persona la cui compagnia devo sopportare per tutta la vita». 
  Angelo Manitta. 
 
Enzo Di Gregorio in Evasioni dall’impossibile 
evidenzia uno stato d’animo corroso da dubbi 
esistenziali (Otma Edizioni, Milano 2001) 
 

Una silloge, quella di Enzo Di Gregorio, che 
evidenzia una costante, assillante, aspirazione a qualcosa 
che sembra, ogni volta, sfuggire; l’autore ostenta angustia 
per il perduto, s’esalta per il ritrovato, si cruccia per il 
mistificato, si arrovella per l’impossibile. Forse la raccolta è 

una conferma di uno stato d’animo corroso da dubbi esi-
stenziali, per questo è alla ricerca di una sua identità, in 
bilico fra la certezza del presente e l’incognita del futuro: il 
dilemma di tutti! Non mancano slanci idilliaci espressi nei 
momenti di fruizione delle bellezze della natura, ma quasi 
sempre subito soffocati dall’imprevedibile. Si ha la sensa-
zione, leggendolo, che il dubbio lo ossessioni: «Dolce poeta 
da chi fuggi?» un interrogativo ricorrente sotto forme 
diverse, ma sempre presente, quasi asfissiante. Trapela da 
certi versi una soffusa vela pessimistica, contemperata dalla 
consapevolezza che non si può dare il contenuto all’esi-
stenza con la disperazione ed allora ecco… «scriverò una 
poesia con frasi più brevi / e il significato più lungo…». La 
frase simboleggia una incontrovertibile qualità di Di 
Gregorio, quella di farsi ascoltare, farsi comprendere, 
scendere dal piedistallo aulico per offrirsi a chi gli si 
avvicina con umiltà. 

“Evasioni dall'impossibile”, titolo quanto mai 
emblematico, è una carrellata che si prefigge un comune 
itinerario esistenziale, infatti gli spunti ispirativi sono 
occasionali, circostanziati, immaginifici, ma pur sempre 
adatti alla focalizzazione di uno stato d’animo. Stile 
martellante, conciso, quasi scalpello che vuol scolpire il 
senso delle cose con una stringatezza efficace. Se ne 
desume una costante sofferenza interiore, un senso di 
malcelata rivolta ad una realtà che non è sempre come la si 
vorrebbe, troppo insensibile ai bisogni altrui. Come dice 
Desiati nella prefazione, De Gregorio usa «un linguaggio 
parlato ora bisbigliando-sussurrando, ora gridando frustra-
zioni smisurate di una mente avvilita, quasi opposizione 
all’impotenza consapevole verso una vita «IN VISSUTA». 
È tutta qui la personalità poetica dell’autore! Nel grigiore di 
amare constatazioni egli trova la forza di elevare lo sguardo 
e dal suo animo angosciato si eleva un grido: «Mio Dio, io 
da / povero uomo, aprirò verso il / sogno tutti i miei 
desideri. Mio Dio…», accorata invocazione di fede vissuta 
e non ostentata, di riconoscenza verso il «Sommo creatore» 
unico rifugio nel procelloso vivere moderno. Un 
personaggio «di amletico dubbio pervaso», ma anche di 
meticolosa razionalità fornito. Il filone filosofico che si 
intreccia è un’altra qualità che impreziosisce la raccolta di 
Di Gregorio facendone un utile vademecum esistenziale.  

Pacifico Topa  
 
Poesia impegnata e interiorizzata, quella di Paolo 
Salamone e Diana Franca Ferraro in Maschere 
(Greco e Greco Editori, Milano 1999) 
 

Prendendo tra le mani il volume di poesie di Paolo 
Salamone e Diana Franca Ferraro, balza subito agli occhi il 
titolo, “Maschere”, che evidenzia non solo il contenuto 
della silloge, ma presenta quasi un legame con Pirandello. 
Infatti l’autore di Girgenti ha intitolato “Maschere nude” 
l’insieme delle sue opere teatrali, proprio perché l’uomo è 
come se portasse una maschera sul volto per nascondere la 
realtà che sta all’interno. In questo rapporto tra apparenza e 
realtà corre pure la silloge ‘Maschere’ dei due autori 
catanesi di Palagonia, che presentano «noi uomini come 
attori stanchi sopra il palcoscenico della vita. A forza di 
recitare, e di patire ‘le mille sofferenze che ci lacerano la 
carne’ (Shakespeare) mutiamo la nostra espressione in 
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quella di maschere dalla cera indurita» scrive nella 
prefazione al libro il giornalista Mario Furlan. 

Paolo Salamone, corrispondente della “Sicilia” di 
Catania, ha collaborato con diverse riviste, curando 
rubriche specifiche. Numerosi sono i riconoscimenti che ha 
ottenuto nell’ambito letterario. Dina Franca Ferraro invece 
è insegnante di francese ed ha al suo attivo diversi primi 
premi di poesia. La poesia di Salamone se da una parte 
evidenzia una liricità profonda, nel solco quasi della liricità 
classica greca, come nella lirica “Ragazza sullo scoglio” (e 
il pensiero corre subito a Teocrito), quasi una Galatea che 
aspetta il suo Aci: «Solitaria / su uno scoglio / guardi 
l’orizzonte / in attesa di qualcosa / di qualcuno / d’un segno 
/ che faccia sperare…», dall’altra parte notiamo una 
particolare attenzione alla tematica sociale ed umana non 
solo peculiare della Sicilia (come nella liriche “Ragazza di 
Sicilia”, “Terra macchiata”, “Alla deriva…”), ma soprat-
tutto tematiche a carattere universale legate ad eventi di 
primo piano, come ad esempio “Atlanta”, sulla strage del 
27 luglio 1996, oppure Pedofilia, Bambini, Ragazzo down, 
Tangentopoli, AIDS, Barbone. La poesia di Salamone non è 
quindi vaga e astratta, fatta solo di parole e di espressioni 
poetiche, ma riesce ad incidere profondamente nell’animo 
del lettore. Emblematici sono i versi: «Sguardi smarriti, / 
teste trafitte / da schegge impazzite / chiazze di sangue, / 
gridi inumani / piedi su corpi riversi».  

La poesia di Diana Franca Ferraro corre sulla 
stessa scia. Se parte da una solitudine interiore, che spinge 
l’uomo alla riflessione come ad esempio nella lirica “Soli-
tudine”, «Ferma sulla spiaggia / naufraga / il tuo sguardo / 
tra onde autunnali… / le mani in tasca / ti fanno più sola», 
giunge anch’essa alla presentazione di una tematica sociale 
molto toccante. Interessante in questo senso è la lirica 
“Extracomunitario”, ma nella Ferraro si nota un maggiore 
abbandono al lirismo e soprattutto ai profondi sentimenti 
materni. L’autrice si vede prima d’ogni cosa una madre e 
poi si abbandona alle riflessioni interiori: «Ho sentito in 
quei momenti / passi inchiodati sulle ossa / pianti disperati 
di bimbi / strappati alle madri». In effetti questa poesia non 
vuole essere ermetica, come dichiarano gli autori della 
prefazione alla silloge, ma vuole dire «cose importanti con 
un linguaggio piano e, nello stesso tempo, non banale». In 
queste liriche manca quindi «l’artificio fine a se stesso, 
vuote parole che non vogliono dire nulla, gusci vuoti di 
noci o mitili senza polpa», ed è proprio qui il nocciolo della 
loro poesia. 
  Angelo Manitta 
 
Rosario Contarino: la classicità nel moderno 
nelle sillogi Mestica di aneliti e paturnie, 
Ponderati epifonemi, Dai nembi mattutini è il 
ravvisar d’occaso (rispettivamente Giarre 1991, 
Avola 1995, S. Giovanni La Punta 2000) 
 

 «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’. La 
silloge di poesie del poeta ripostese Rosario Contarino, dal 
titolo “Dai nembi mattutini è il ravvisar d’occaso”, così 
come gli altri due volumi di poesie che corrono tra lingua e 
dialetto: “Mestica di aneliti e paturnie” e “Ponderati epifo-
nemi”, va contro la tradizione poetica corrente e riporta la 
poesia, alta espressione delle attività umane, al classicismo. 
Le tre sillogi infatti, così come le liriche dialettali, 
manifestano in tutta spontaneità l’interiorità dell’autore, 
anche se in una forma metrica curata e tradizionale. Non 
manca ovviamente il verso libero, ma molte sono le 
composizioni in rigorosi endecasillabi, senari o ottonari.  
 L’abbondanza delle figure retoriche, e soprattutto 
alcuni artifici letterari, evidenziano l’arte del poeta. La 
poesia “Tempu, valuri e oru” è un caso particolare. L’autore 
gioca sul suo nome e sul suo cognome in uno splendido 
acrostico che si avvicina alle composizioni della tarda 
antichità romana o dell’epoca bizantina. La classicità è 
comunque intrisa di modernità come si riscontra in parole e 
morfemi del tutto nuovi ed inusuali, basta semplicemente 
scorrere i titoli delle sillogi precedenti per rendersene 
conto: “Mestica di aneliti e paturnie”, “Ponderati 
epifonemi”, “Equorea plaga” e “Talassomania verseggiata”. 
Ma ciò è relativo. La poesia per il Contarino è innanzitutto 
«un hobby» e perciò porge senza scrupoli il suo ghigno ad 
ogni critica, deprimente o esaltante non importa. E in 
questo contrasta chi «scrive poesie ‘noumeniche’ / e chi le 
scrive con mera ‘sobrietà’, / chi le scrive ligie a una 
‘tematica’ / e chi ridonda nella ‘libertà’; / chi si cimenta in 
‘lingua nazionale’ e chi del tutto ne fa una miscela». Al 
poeta basta esprimere se stesso e proprio questo suo modo 
di concepire la poesia lo rende genuino e spontaneo, come 
quando esprime l’estasi dell’uomo davanti agli eventi 
naturali nella bellissima poesia dal titolo “Esistenza”: 
«Tiepida luce / del mattino, / fulgido splendore / del 
meriggio, / dorato colore / del tramonto, / fioco lume / della 
sera / misterioso buiore / della notte», dove gli elementi 
descrittivi vanno oltre il reale, che diventa espressione 
simbolica dell’esistenza umana. Bellissime sotto questo 
aspetto sono anche le poesie “Alba”, “Mattino estivo” e 
“Incombente autunno”. Ma è nella lettura interiore e nella 
ricerca di se stesso soprattutto che il Contarino giunge 
all’apice della poesia. Emblematica è la lirica “Introspe-
zione”, nella quale egli intuisce che «nel canto degli uccelli 
/ esisto e vivo, / coi lor volteggi, / il cuor / rendono 
giulivo». La riflessione sull’esistenza umana porta ad un 
desiderio mistico di una religiosità semplice e sincera. Dio 
è presente nelle azioni umane e, pur lasciando ad ognuno la 
libertà delle proprie azioni, si manifesta in tutta la sua 
potenza di Creatore. È a Lui che con fede sincera ci si 
rivolge nei momenti di bisogno ed è Lui che si ringrazia per 
l’aiuto offerto «nell’affrontare gli anni con amore». 
 La silloge “Dai nembi mattutini…” non comprende 
però solo poesie in lingua italiana. Ben sette, infatti, sono in 
dialetto. Nel passaggio dalla lingua al dialetto non c’è uno 
iato. La poesia non scade di tono e neppure la forma diven-
ta banale. Quella classicità che viene mostrata nella poesia 
in lingua viene mantenuta in quella dialettale, anche se 
l’argomento è più legato a tradizioni che ormai tendono a 
scomparire. Bellissime in questo senso sono il “Panegiricu 
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di ’n puvirazzu” e “Sceccu di travagghiu”. Nell’una viene 
espresso realisticamente il vizio del gioco, mentre nell’altra 
si fa un canto all’asino, animale ormai lontano dalla vita so-
ciale del mondo contadino meridionale, ma il cui ricordo è 
carico di nostalgia. Ciò che rende accattivante le sillogi del 
Contarino è anche l’accostamento spesso di un’immagine 
figurativa ad ogni lirica. In un mondo ormai dominato dal-
l’immagine nessuna trovata poteva essere migliore, anche 
perché il quadro è spesso perfettamente calzante con l’es-
pressione poetica. Ad esempio nella poesia “Mattino esti-
vo” la gioia degli uccelli dal trillo canoro, espressione del-
l’animo umano, non poteva essere meglio espressa che dal-
la figura di un padre che porta a spalla il proprio bambino. 

Angelo Manitta 
 
Poesia sperimentale legata a tematiche sociali 
nella silloge LinguaJá di Goulart Gomes 
(Cultura e Turismo – Salvador – Brasile 2000) 
 

L’ultima silloge di poesie di Goulart Gomes, 
“LinguaJà”, presenta una chiara innovazione stilistica e 
contenutistica. Il libro sorprende infatti per i suoi temi, 
«emoziona per la sua immensa forza poetica e sbigottisce 
per tutto ciò che presenta di bello», scrive nella prefazione 
Carlos Pimentel. L’amore e la ricerca del bello in effetti è 
idea ossessionante e principale di Gomes. Si prenda ad 
esempio la lirica “Belezamento”, dove «Uma mulher è seu 
vulto / e o que lhe compreende de intocável / de impertur-
bável / ou quando se renova pelas crias». La donna diventa 
quasi simbolo di bellezza e nel contempo si tramuta in 
qualcosa di intoccabile e imperturbabile. Se “LinguaJá” 
presenta un linguaggio moderno ed innovatore come nelle 
liriche “Antioposto” e “De como redomo desvirou gente”, 
giunge anche ad un elevato lirismo come in Algaravia: «Ciò 
che si conosce di me / è che rubo parole al vento, / porto via 
ore al tempo / e immagini alle pellicole dei film». Ma il 
linguaggio non è altro che una scoperta della propria lingua. 
LinguJá, cioè «lingua ora, lingua qui, lingua adesso – come 
si esprime lo stesso autore nella premessa: - questi sono gli 
obiettivi del libro: parlare i nostri molteplici linguaggi: il 
linguaggio dell’uomo comune, il linguaggio tecnologico, il 
linguaggio reinventato ogni momento attraverso 
modernismi e neologismi». In effetti la poesia di Gomes è 
piena di neologismi, ma offre pure un linguaggio metafo-
rico e intimo nello stesso tempo. La silloge è divisa in 
quattro parti: “Personagens que passeiam por aí”, volto alla 
creazione di caratteri attraverso un linguaggio nordestino; 
“Eus que não saem de dentro” è invece una sezione più 
intimista che cerca di guardare proprio l’interiorità dell’uo-
mo; “Navegar è preciso” parla del mare e delle emozioni 
che esso suscita; e infine “Miragens que ficaram por aqui” 
parla proprio delle Muse, senza le quali non si potrebbe 
avere la poesia. Goulart Gomes, nato a Salvador nello stato 
di Bahia in Brasile, ha pubblicato diversi libri, tra cui 
“Anda Luz” (1987), “Todo desejo” (1990), “Sob a Pele” 
(1994), “A greve geral” (1997) ed ha ottenuto una quaran-
tina di premi in concorsi letterari. 
 Diversi critici si sono interessati di lui. «I suoi libri 
rappresentano una grande sfida letteraria per la sua gente e 
per il mondo intero» scrive il poeta portoricano Roberto 
Alvarado, mentre la rivista “Brasilia” evidenzia la sua 
sensibilità e il suo straordinario talento poetico. «Il ritmo 

comunque e l’armonia costituiscono una costante nei suoi 
versi» scrive Silverio da Costa. «La sua poesia comunica. 
Nessun credito nell’arte che non comunica, fatta solo per 
una spinta interiore dell’artista, senza nessun compromesso 
con il pubblico» (Adinoel Motta Maia), ma Gomes è pure 
«un poeta che presenta tematiche sociali romantiche, 
surreali e metafisiche» (Ari Lins Pedros). Infatti se nella 
poesia “Xes” abbiamo un linguaggio modernissimo che 
soprattutto tiene presente la telematica, in “Guerra santa” è 
il tema a diventare moderno: «A fé estava morta, / 
crucificada em tiros de canhão (cannone), afogado o sertão 
no / mar de sangue dos que não se perdem». «Uccidere è 
facile» dice nella lirica “Coriolano”, ma il desiderio 
interiore è quello della pace e della serenità, passando dalla 
materia all’eterno e all’interiorità. Il linguaggio spesso è 
metaforico: la nascita e la crescita del grano simboleggia 
l’uomo e le sue conquiste interiori, come ad esempio nella 
poesia “Semeadura”, ma a volte è il ricordo a riportare al 
presente. Il ricordo è quasi una congiura del tempo che non 
esiste, mentre il futuro è fermento, quasi «un grido di 
Munch sotto un cielo di Van Gogh». Il grido è l’uomo che 
non vuole annullarsi, ma vuole perpetuarsi nel tempo. E la 
poesia di Gomes mira proprio a quest’eternarsi. 
  Angelo Manitta 
 
Rime per l’infanzia, poesie di Clara Giandolfo: 
testimonianza di vita vissuta nell’impegno 
scolastico (Cultura 2000 editrice, Ragusa 1992) 
 

Si tratta di due volumetti di semplici composizioni 
poetiche evocanti il periodo sereno in cui l’autrice svolgeva 
la mansione di insegnante elementare. Ebbene, di quel suo 
impegno ha voluto farne memoria, stilando questi versi 
facili, affettuosi, quasi materni, tali da far vibrare anche le 
corde più rigide. La raccolta calca un percorso educativo 
vecchia maniera, di alto contenuto formativo e vuole essere 
una testimonianza di vita veramente vissuta nel costante, 
coscienzioso, impegno scolastico. Ravvivate da una briosa 
dialogazione, le composizioni di Clara Giandolfo hanno il 
sapore genuino della schiettezza e della massima accessi-
bilità, sono una preziosa appendice di una vita vissuta al 
servizio della comunità scolastica, spesa allo scopo di aprire 
le menti ed i cuori dei più piccoli. Gli argomenti si avvicen-
dano con immutata freschezza, affrontano tematiche atti-
nenti con un linguaggio adatto a quel pubblico a cui i lavori 
sono indirizzati, obbiettivo rimane quello di giungere a 
fagocitare l’attenzione del minore, catturandola e risve-
gliandone sentimenti, reazioni, consensi. Il tutto esposto 
con ‘verve’ vivace, brillante, mai ossessiva a tal punto da 
rendere accattivante la lettura di chi si affaccia alla vita. Nel 
caleidoscopio descrittivo s’incontrano personaggi veri e 
immaginifici, reali o fiabeschi, si puntualizzano eventi seri 
come quello della pace, della guerra, della buona educazio-
ne, dell’egoismo, del sottosviluppo, ad altri fantasiosi come 
Robin Hood, Topolino, le maschere, Sandokan, Zorro, gli 
indiani, figure queste che eccitano la fantasia e conquistano 
l’interesse. C’è anche evidente lo spunto religioso… «Si-
gnore / ascolta i miei pianti / chiama a te / tutti i governan-
ti…». Evidenti cenni di attualità. Questo koctail di elementi 
avvince il fanciullo, lasciando chiari segni di etica compor-
tamentale. Ovviamente queste poesie sono destinate ai più 
piccoli e si propongono con tutti i crismi della codificazione 
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professionale, massimo senso di dedizione alla pratica 
educativa: obiettivo che s’è posto la Giandolfo, perché da 
questi versi infantili sprigiona un alone di bonarietà, di 
squisita gentilezza d’animo e di tanta sensibilità. Le due 
raccolte di ‘Rime per l’infanzia’ hanno una grande abbon-
danza di spunti osservativi, l’autrice ha cercato di solle-
citare tutti gli interessi dei minori, dando corso alla citazio-
ne di personaggi ricorrenti nelle letture fiabesche, avventu-
rose, televisive, non disdegnando anche di toccare temi di 
attualità scottante. Sono versi quasi musicalmente orecchia-
bili, di facilissima interpretazione, ma soprattutto di piace-
vole lettura. Mi piace concludere riportando gli effetti di 
una martellante pubblicità consumistica… «Maestra / sono 
confuso in verità, / non so cosa comprar…». È forse qui la 
sintesi di una modernità esasperata che poco s’interessa di 
dare, ma predilige l’avere! 

Pacifico Topa 
 
Passaporto per il cielo, un volume di Elsa 
Emmy che presenta, sotto veste autobiografica, 
un misterioso transito dal naturale al sovran-
naturale, un confronto tra materia e spirito 
(Sovera editrice, Roma 1999) 
 

“Passaporto per il cielo” di Elsa Emmy è un’ardita 
esternazione che s’indentra nel paranormale, un tema tanto 
arduo, misterioso e sempre assai problematico. La Emmy lo 
fa con la massima disinvoltura, con cognizione di causa, 
avvalendosi di una straordinaria sperimentazione personale, 
imbastita nell’ordinario rapporto familiare, cosa che le ha 
consentito di ‘provare’ certe esperienze di fenomeni para-
normali che possono lasciare perplessi. La comunicazione 
con l’aldilà è stato sempre un tema che ha fatto scorrere 
fiumi d’inchiostro, un tema che ha avuto sostenitori, oppure 
scettici, un tema che ha assillato personaggi caratterolo-
gicamente fragili, un tema che la religione cristiana 
sintetizza con la preghiera. Il paranormale ha avuto seguaci 
in tutti i tempi, realizzato con sedute medianiche o 
spiritiche, ma sempre contenuto in questo ristretto ambito 
selettivo. L’autrice si dilunga nel rievocare le numerose 
occasioni nelle quali ha avuto netta la sensazione che 
qualcosa di anormale le stesse capitando; li chiama ‘feno-
meni strani’, ma altro non sono che esperienze difficilmente 
spiegabili, strane coincidenze che preludono a quello che 
sarà poi considerato ‘il prodigio’ scaturito da eventi luttuo-
si: la morte della sorella e della madre, due elementi con i 
quali lei ha cominciato a colloquiare e dai quali ha appreso 
informazioni, consigli, suggerimenti, proibizioni, ma, 
soprattutto, protezione. Questo strano modo di scambiare 
pensieri con esseri deceduti costituisce una prerogativa 
ultraterrena non a tutti consentita, ma la Emmy si rende 
‘medium’ fra materia e spirito, saggiando il terreno dell’al-
dilà con lo stimolo ansioso di un esploratore. Ciò le 
permette di individuare gli spiriti buoni da quelli cattivi, 
dislocazioni, ambientazioni, sistemi di vita ultraterrena, 
addirittura temporaneità fra i defunti. Molteplici sono state 
le esperienze in tal senso, tutte proposte con naturalezza 
sconcertante; leggendo questo percorso spiritistico ci si 
sente catturati, avvinti dal desiderio di sapere, di scoprire, 
ma anche frastornati dalla naturalità, dall’abitudinarietà 
dialogica, tanto che in certi momenti si stenta a credere che 

il partner sia un extraterrestre. Spesso l’autrice avanza il 
dubbio d’essere considerata ‘folle’, oppure ‘immaginifica’, 
ma lei dichiara che è sempre pronta ad esibire «le prove di 
quanto hanno sentito le mie orecchie». Il circostanziato 
diario, man mano che s’inoltra, affronta tematiche sempre 
più impegnative. Il nocciolo del volume può essere 
individuato proprio nel punto in cui la Emmy rivela come è 
riuscita a comunicare con la madre nell’aldilà, evento 
eccezionale che, per la semplicità con cui viene proposto, 
assume una fisionomia naturale. Gli stessi scambi di battute 
sono talmente usuali che lasciano allibiti. Il percorso che la 
Emmy compie è quello di un transito dal naturale al sovran-
naturale, un confronto fra materia e spirito, incontri mistici 
con Santi, con la Vergine, scontri con il Maligno, insomma 
un condensato di umano ed extraumano, di confronto fra 
corpo e anima. Non mancano gli spunti etici come pure 
apprezzamenti sulla nostra fede, l’autrice ne viene fuori con 
disinvoltura, stile sobrio e convincente. Non nego che dopo 
questa lettura, certe mie convinzioni e certe prevenzioni si 
siano modificate, questo mondo ‘mediatico’ m’è apparso 
meno irreale, più umanizzato, meno terrificante, ma pur 
sempre ricco di fascino e di mistero. Si può o meno dar fede 
a quanto riportato nel libro, ma sta di fatto che chi lo ha 
scritto ha tutti i crismi della realisticità e della veridicità. 
Credo che nessuno possa negare, se non preconcettual-
mente, che il contatto fra il terreno, l’invisibile, avviene in 
modi diversi, Emmy ne ha documentato uno, lo ha proposto 
al lettore, documentandolo. Il volume si chiude con alcuni 
utili suggerimenti: «Per poter comunicare con le anime e 
con le entità superiori bisogna essere scelti ed avere uno 
spirito guida. Occorre però una particolare predisposizione 
a percepire fenomeni extrasensoriali». Come voler dire, non 
è cosa da tutti! 

Pacifico Topa 
 
Giovanni Tavcar: Quel poco che ancora 
avanza, una silloge di poesie bilingue basata 
sulla memoria che sfocia nella realtà esistenziale 

 

La poetica di Tavcar potrebbe definirsi della 
memoria, ossia della rievocazioni e del ricordo; un viaggio 
a ritroso per cercare negli interstizi «dell’antica memoria» 
la propria realtà esistenziale. I versi nascono aspri, taglienti, 
da un’ispirazione rigida, alla ricerca affannosa di quello che 
non potrà più avere, di quello che forse non ha saputo 
apprezzare a suo tempo, di quello che presentemente 
avrebbe appagato i suoi desideri, le sue speranze, le sue 
attese. È una poesia introspettiva, che lievita nel suo animo 
fervido di spunti osservativi, evidenzia stati particolari della 
psiche umana, traendone conclusioni, talvolta, nichilistiche, 
oppure velate di incontenibile tristezza. Queste angosce si 
dibattono nel «sordo rimestio dei giorni». È un excursus 
omogeneo di riflessioni, constatazioni, commenti, evoca-
zioni, che gli fanno sentire «i pigolanti cigolii / dell’anima / 
mai così ossidata / e arrugginita», indizi che denotano 
stanchezza, rassegnazione. «Da che parte andare» è una 
serie di angosciosi interrogativi ch’egli pone e ai quali non 
sa dare una risposta precisa, deve solo affidarsi all’inven-
tiva, alla fiduciosa immaginazione. Qual è la «via da 
seguire?». Da qui s’intravede quello che si evidenzierà in 
seguito, ossia il bisogno di qualcosa di superiore, di 
assoluto che lui chiama «luce che nasce», è intuibile che 
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riguarda l’Altissimo. Ciò che Tavcar cerca di mettere in 
evidenza è la intenzione, lo sforzo di venire fuori. Allora 
ripercorre la travagliata realtà della vita che si è trascinata 
«tra le spire della voluttà / e le passioni», le evenienze che 
si succedono nella nostra esistenza, ossia le gioie e i dolori, 
timoroso di giungere «agli argini estremi della vita / dove il 
tempo si frange / sulle scogliere imbevute di luce». C’è in 
lui una malcelata speranza di giungere in tempo per 
riprendersi «quel poco che ancora avanza», per viverlo 
nella serenità degli ultimi anni. Dove l’estro di Tavcar si 
esalta è «nella musica del mare». Questo elemento lo 
affascina, gode di tutte le varie suggestioni che destano 
stimoli «alle polpose / correnti del cuore». Per lui il mare è 
musica, voce misteriosa che gli suggerisce immagini, gli fa 
pregustare suoni che lo elettrizzano. Sul mare egli si tuffa 
con dovizia di spunti creativi. Si rende conto che è 
provvidenziale questo suo «quotidiano errare / per strade e 
per boschi». Sono gli spunti idillici, i profumi che «fasciano 
il silenzio», consigliano riflessione. C’è tristezza nella 
«giornata di settembre», scritta dando spazio alla fantasia 
per concludersi nella «luce della sera». «Il nuovo albore» 
simboleggia il bisogno di riprendere il cammino nella 
consapevolezza, alla ricerca di un amore che è di per sé 
esistenza. «La sfida del cielo» è una ponderata riflessione 
sulla verità dell’essere nei confronti del Supremo. I desideri 
si fanno impellente «sete / di limpide acque / eterne», 
insistenti i desideri «di immensi silenzi», la sua fantasia 
galoppa ai confini dell’irreale, ove il pensiero, stanco, s’ac-
cascia. Il tempo si frammenta e trascina con sé la memoria 
che scorre veloce, ripercorrendo sentieri già noti. La silloge 
si conclude con un pensiero spirituale ed è in ‘Credere’ che 
Tavcar fa una disamina della realtà del Cristo trionfante 
nella resurrezione col Cristo «ferito e straziato / il Cristo 
deriso e beffeggiato / il Cristo vinto e sconfitto». Questa 
passione viene assemblata a quella parte dell’umanità che 
soffre i soprusi e lamenta la miseria. «La mia fede è una 
povera fede», confessione sincera che pone in risalto la 
pochezza umana di fronte alla Divinità. Poesia quanto mai 
accattivante ed eticamente significativa quella che consacra 
Tavcar come valido paladino di una attualità indiscussa.    

Pacifico Topa  
 
Il foglio Letterario di Gordiano Lupi  
 

 È uscito il numero 15 del “Foglio letterario”, 
cinquantasei pagine lire 5.000 (euro 2, 58). Da questo 
numero la rivista diventa trimestrale, aumenta il numero di 
pagine e allarga la redazione a importanti collaboratori, tra 
cui Andrea Panerini, Maurizio Maggioni, Gordiano Lupi, 
Raffaele della Vecchia, Vincenzo Montuoro, Paolo Gentili, 
Biagio Salmeri e Fabrizio Manini. Grande novità del 
numero è “Il foglio Neonoir” curato da Ivo Scanner e il suo 
gruppo di scrittori che hanno deciso di vedere il mondo 
dalla parte di Caino (Via Boccioni, 28 - 57025 Piombino). 
 
Ritmo cassinese per un nuovo umanesimo 
(Antologia letteraria edita da “Paideia”, a cura di 
Francesco Di Napoli, Cassino 2000) 
 

Il Sodalizio Culturale Paideia di Cassino ha dato 
alle stampe una nuova prestigiosa antologia letteraria. Si 
intitola “Ritmo cassinese per il nuovo umanesimo”, ed è 

curata dallo studioso Francesco De Napoli, che è il 
Presidente dell’Associazione. Risalente al XII-XIII secolo, 
il “Ritmo Cassinese”, conservato nell'Abbazia di Montecas-
sino, rappresenta uno dei primi componimenti poetici in un 
volgare italiano. Ad apertura del volume, viene presentato il 
progetto dell’Opera. Scrive De Napoli nella Prefazione: 
“Ritmo Cassinese” è una parabola mistica che si finge 
narrata ad un uditorio. Esso mette di fronte e fa dialogare, 
in un confronto serrato, un ascetico orientale e un ben più 
concreto e realista uomo d’Occidente. La veste giullaresca 
del testo era finalizzata a proporre e sviluppare i concetti 
divulgativi propri di una morale mistica». Gli studiosi 
concordano nel ritenere che la natura stessa del testo, 
assolutamente innovativa per quel tempo, autorizzi una 
sicura collocazione del “Ritmo Cassinese” nell’ambito dei 
canoni preumanistici, nel senso che a partire dagli 
insegnamenti di quel prezioso documento fu possibile 
aprire le porte al nascente Umanesimo. Da questa premessa 
De Napoli fa discendere ulteriori considerazioni circa 
l’importanza e la funzione della poesia nella società 
contemporanea, auspicando l’avvento di un “nuovo Umane-
simo» che ponga fine all’attuale medioevo etico, sociale e 
culturale, attraverso gli insostituibili strumenti della poesia 
e dell’arte in generale. Alla prefazione segue la riprodu-
zione integrale del “Ritmo Cassinese”, secondo la 
trascrizione di Francesco D’Ovidio. Nella seconda parte 
dell’antologia compaiono testi poetici di autori legati al 
discorso portato avanti da Paideia. Nell’ordine: Brandisio 
Andolfi, Ferdinando Banchini, Paolo Broussard, Francesco 
De Napoli, Enrica Di Giorgi Lombardo, Piero Ferrari, 
Carmine Gaeta, Tullia Galasso, Paolo Gazzero, Paolo 
Iarossi, Elvio Mancinelli, Rosalba Masone Beltrame, 
Angelo Musilli, Giuseppe Orlando, Orietta Palma Notari, 
Liberato Quaglieri, Maria Rosaria Rozera, Laura Zanoletti.  

Grazia Timossi 
 
Terra del Vesuvio, Antologia dell’Accademia 
‘Terra del Vesuvio’, presentata da Giulio Caso 
 

 Parlare di questa Antologia non vuol dire 
semplicemente presentare le opere di un gruppo di preziosi 
artisti campani, ma significa annunciare la nascita di una 
nuova accademia letteraria, di una nuova fucina di idee e di 
emozioni che già da questa sua prima esperienza si presenta 
come un nuovo fervente movimento di anime, di cuori e di 
cervelli pronti a dare lustro all’arte italiana. L’Accademia 
Italiana di Scienze Lettere ed Arti “Terra del Vesuvio” è 
una libera associazione aperta a tutti coloro che amano la 
cultura, l’arte e l’impegno sociale. Nella premessa a questo 
primo libro, giunto ad inaugurare quella che si configura 
come una preziosa collana letteraria pronta a portare alla 
ribalta i più brillanti spiriti della cultura partenopea, il 
presidente dell’Accademia Giulio Caso ci indica che 
l’opera dei soci si basa sul motto “Prima l’uomo”: «Prima 
l’uomo e poi… le ideologie, le certezze, l’avvenire pro-
grammato. Prima l’uomo con i suoi sogni, gli entusiasmi e 
la volontà di lottare soltanto per migliorare la vita di quanti 
vivono in questo piccolo-grande punto nell’Universo»… Ed 
è l’uomo, infatti, ad essere il centro, il fulcro intorno al 
quale ruotano le liriche, i racconti, le sculture dei ventinove 
artisti presentati in questo libro che diventa così un inno 
alla vita e alla vitalità dell’uomo, instancabile artefice di 
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sogni e magie, infaticabile combattente del quotidiano 
sempre pronto a sfidare il mondo e se stesso. Non vogliamo 
qui citare dei versi di queste opere perché la varietà di 
sfumature della vita che ogni artista presenta ci impedisce 
di compiere una scelta, ché ogni composizione, pur con le 
differenze di tono, di stile, di metrica, ci sembra affasci-
nante e accattivante per il lettore, e lo spazio limitato di 
questa sede non permette di analizzare a fondo ogni autore 
come meriterebbe. Ci auguriamo che questa Accademia 
raccolga sempre maggiori consensi, che anno dopo anno 
acquisti sempre nuove adesioni e che continui ad essere 
mirabile esempio di quel fervore culturale, di quella 
purezza di sentimenti, di quella genuinità che da sempre 
“Terra del Vesuvio” ha saputo ispirare, creare, conservare. 
  Monica Balestrero 
 
La poesia di Paola Cenedese Bordignon tra il 
personale e l’universale in Sonata per alberi e 
acque, (Montedit, Milano 2001) 
 

«Rincorro il silenzio (…)»: ecco il verso con cui si 
apre questo piccolo libro: scrigno contenente emozioni pure 
e primordiali che, ben lungi da farsi silenzio, irrompe come 
canto leggero, soave e coinvolgente di un’anima in estatica 
contemplazione della natura e della vita. Paola Cenedese 
Bordignon ha saputo disegnare con versi rapidi e incisivi, 
come pennellate decise e corpose, immagini senza tempo di 
paesaggi e di stagioni, di tempi, di volti, di luoghi: ogni 
lirica dischiude una nuova, inaspettata prospettiva per 
osservare la vita, la quotidianità, l’amore e la fede. Ogni 
verso, ogni poesia è un pezzetto di storia vissuta, un ricor-
do, una memoria personale che scopriamo essere comune, 
universale e per questo coinvolgente per il lettore, che ad 
ogni parola, ad ogni immagine, riscopre una parte di mondo 
e di sé. Nella prefazione, a cura del dott. Rodolfo Gerhar-
dinger, leggiamo: «La sua poesia è canto che scandisce 
ritmi spontanei e semplici, talora con ardite immagini più 
efficaci di un lungo discorso, evocatrici di vita, sogni, 
ricordi, speranze, liberate del tempo, che scorre senza 
imprigionarle». I versi di Paola Cenedese Bordignon sono 
tutto questo e ancora di più: in essi si intrecciano l’univer-
sale e il personale, in un nodo inestricabile che affascina e 
cattura il lettore fino all’ultima pagina. Un canto di gioia, di 
speranza, d’amore per la vita: tutto questo è “Sonata per 
Alberi ed Acque”, e ci sembra doveroso ricordare che per 
questo libro la nostra poetessa si è classificata prima al 
Concorso Letterario di Sartirana Lomellina nel 2000: un 
premio prestigioso, che esalta ancora di più una breve opera 
così densa e ricca di spunti, idee ed emozioni. 
  Monica Balestrero 
 
Stile nuovo ed espressivo che risente della 
migliore poesia del Novecento nella silloge 
L’acqua è battito lento di Maria Teresa Liuzzo 
(Lineacultura, Milano 2001) 
 

L’ultima silloge di Maria Teresa Liuzzo, “L’acqua 
è battito lento”, già dal titolo preannuncia un’accattivante 
viaggio poetico nei più profondi meandri dell’Io. Lo stesso 
prefatore Vincenzo Rossi afferma che «il ragionare-
razionale e il sentire-immaginare si fondono e divengono 

una sola facoltà creativa: né l’uno né l’altro, a questa 
altezza di creatività poetica, possono sussistere in solitu-
dine…». Il tempo riunisce la sua triplice natura in un’unica 
dimensione e poi «eccoci / ospiti graditi sulla scena» per 
ritrovarci alla soglia del vero Essere. Durante il viaggio-
silloge si susseguono immagini surreali che cogliamo essere 
frutto del sentimento, ci appaiono «stelle in vuoto di 
visioni, / nubi nella mente, / rughe d’ombra» e solo dopo ci 
accorgiamo che il tempo dell’uomo sta per tramontare. Gli 
occhi dell’anima si sporgono «al di là del muro / per scor-
gere un sorriso di vela, / ascoltare vagiti di spume / sulla 
sabbia e il tempo che ruota / intorno all’ombra di un’isola 
sommersa». Poi ci appare l’acqua che nell’immensità del 
mare, come afferma la stessa autrice, pone il senso del 
divino e dell’umano. Infatti questa dà vita al corpo e all’au-
ra tanto da tramutarsi in «battito lento / dell’uomo, / onda 
che la sabbia dissolve». Così nella poesia della Liuzzo il 
pensiero dalla tempesta dell’anima fa scoccare la parola 
che, come una freccia, oscilla fra i segreti dell’uomo e 
diventa, come afferma il poeta latino Publilio Siro, lo 
specchio dell’anima. 

Quindi possiamo definire la silloge della Liuzzo 
per la sua tematica e per l’unità stilistico-espressiva “il 
poema dell’anima”. L’intera opera si avvale di uno stile 
nuovo ed espressivo che risente della migliore poesia del 
Novecento. Lo stesso Giorgio Barberi Squarotti in una 
lettera inviata all’autrice e pubblicata come epigrafe del 
volume scrive che il «Suo discorso poetico è ora fortemente 
immaginativo, colmo di metafore e visioni, nella sua 
essenzialità perfetta. Ora la Sua poesia è davvero grande». 
In realtà la poesia di Maria Teresa Liuzzo è grande perché, 
come afferma Coleridge, «nessuno è mai un gran poeta 
senza essere allo stesso tempo un grande filosofo». 

 Giuseppe Manitta 
 
Gianni Rescigno: dall’essere all’infinito. 
Trent’anni di poesia (Genesi, Torino 2001). 
 

 Desidero soffermarmi brevemente sulla seconda 
parte del titolo “dall’essere all’infinito” e anche sul 
sottotitolo che compare sul frontespizio del volume 
“trent’anni di poesia”. Un arco lungo tre decenni è più che 
sufficiente per consentire un approccio critico di ordine 
storico; vale a dire che è possibile in un tempo così esteso 
appoggiarsi a due fondamentali categorie di analisi: da un 
lato la considerazione delle costanti di un’opera poetica, 
cioè di quegli elementi sempre simili o anche identici a se 
stessi, che ci permettono di riconoscere per così dire le 
“impronte digitali” del poeta, le sue caratteristiche incon-
fondibili e riconoscibili attraverso le varie opere e attraver-
so il tempo. D’altro canto l’osservazione dell’aspetto oppo-
sto – ma complementare – delle variabili, ossia degli aspetti 
che mutano trascolorando col passare degli anni e che ci 
consentono proprio di osservare e seguire puntualmente l’e-
voluzione, il percorso storico di un artista e della sua opera. 
 Ma si parlava dell’espressione “dall’essere all’infi-
nito”. Nel primo capitolo del libro, dedicato alla prima 
raccolta poetica pubblicata da Rescigno, intitolata “Cre-
dere”, io scrivo che questo titolo lascia ovviamente presa-
gire una matrice prettamente religiosa (e un profondo 
sentire religioso, una fede cristiana saldamente radicata 
attraversa effettivamente tutta l’opera poetica di Rescigno). 
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Ma io soggiungevo subito che, alla lettura delle successive 
liriche, in quella e in tutte le altre raccolte, ci si accorge che 
questo credere rappresenta anche una fede laica, una ferma 
fiducia nei grandi valori dell’Uomo e – soprattutto – una 
grande, esaltante fiducia nel potere della Poesia: quello di 
rendere eterno quanto umanamente è invece deperibile, 
caduco, a dispetto dunque del passare del tempo e della 
morte degli uomini e delle cose. È la Poesia stessa il 
“passaporto” per l’infinito: è lei che ci trasporta dai limiti 
dell’essere alla vastità di ciò che è perenne. 
 Questo concetto, sempre presente anche se mai 
esplicitamente affermato nella poesia rescigniana, è un’idea 
di alta e nobilissima origine classica. E qui si vede bene 
come Rescigno, il quale non ha particolari modelli o punti 
di riferimento fra i poeti contemporanei e nemmeno si 
lascia influenzare più di tanto dai grandi poeti del passato 
(che comunque dimostra di ben conoscere e di ammirare), 
rivela sotto questo aspetto un filo segreto, una radice 
profonda che lo collega alla grande classicità. In tal senso 
intendo riferirmi per esempio ad Ugo Foscolo: pensiamo, 
infatti, a quanto sia centrale nella sua poetica il concetto di 
Poesia come “forza eternante”. Così suona il primo verso di 
uno dei suoi sonetti. «E tu ne’ carmi avrai perenne vita» (e 
quel tu non si riferisce in questo caso ad una persona, ma ad 
una città, Firenze); e nei “Sepolcri” egli parla dell’armonia 
di canto che emana dalla Poesia stessa, e di essa dice che 
«vince di mille secoli il silenzio». E quando pensa a tutto 
ciò che è perduto e scomparso, il poeta dice che tuttavia 
rimangono «e pianto, ed inni, e delle Parche il canto». Ma il 
Foscolo è soltanto uno degli esempi possibili: i suoi grandi 
contemporanei d’oltralpe, Schiller e Goethe, esprimevano 
nei loro versi la medesima convinzione. E, del resto, questo 
concetto della Poesia come portatrice di eternità non è nem-
meno esclusivo appannaggio dell’epoca classicista e prero-
mantica. Se torniamo indietro nei secoli troviamo il grande 
Shakespeare che, in uno dei suoi sonetti, scrive: «Scatènati 
pure, vecchio Tempo, nonostante il tuo assalto nei miei 
versi il mio amore vivrà per sempre». E se ancora andiamo 
indietro troviamo il latino Orazio, che scrive: «Non omnis 
moriar», «Non morirò del tutto», consapevole di aver edifi-
cato con la sua opera un «monumento più duraturo del 
bronzo». E così altri grandi poeti latini, e fra i greci 
Pindaro, ecc. ecc. 
 Ma che cosa rimane, dunque, di questo alto 
retaggio nella poesia moderna, e in particolare, poiché è di 
lui che stiamo parlando, nell’opera poetica di Rescigno? E, 
ancor più significativamente, che cosa è invece del tutto 
scomparso? È sparito prima di tutto qualsiasi intento 
celebrativo: la poesia moderna è assolutamente e giusta-
mente antiretorica, e abbiamo già sentito il professor 
Ramella e il prof. Bàrberi Squarotti dire che proprio in 
Rescigno c’è sempre una contenuta eloquenza. Il poeta di 
oggi non ha bisogno di celebrazioni per dire qualcosa di 
importante, di bello, di duraturo. E, più ancora, è scomparso 
ogni intento autocelebrativo: quando Orazio afferma che 
non morirà del tutto, più che alla sua opera pensa in quel 
momento a se stesso e al sopravvivere del suo nome attra-
verso i secoli per mezzo della sua opera (ed è stato 
sicuramente lungimirante, nessuno può metterlo in dub-
bio!). Non è questo, però, lo scopo principale dell’uomo di 
oggi, del poeta di oggi. 

 Che cosa, dunque, in Rescigno, richiama questo 
potere eternante della Poesia? Soccorre anche qui il 
pensiero penetrante e bellissimo di Giorgio Bàrberi 
Squarotti, il quale sottolinea in proposito quel fissare «una 
volta per tutte la verità delle situazioni in simboli 
definitivamente efficaci, non dimenticabili, non eludibili», 
quel «fascino di ciò che è da sempre e sarà per sempre, 
colto proprio nel momento dell’apparizione improvvisa, 
nello sguardo sorpreso e stupito».       

Marina Caracciolo 
 

I quaderni di Simposiacus di Pantaleo Mastro-
donato 
 

 Pantaleo Mastrodonato per i “Quaderni di 
Symposiacus” ha accomunato nella “Galleria di pittura” 
artisti di diversa estrazione, ma soprattutto di diversa 
consistenza pittorica. Un mezzo valido per consentire a chi 
opera nel settore artistico di proporre la propria personalità, 
mai disgiunta dall’ambientazione in cui opera. Il barbi-
tonsore Rocco Padula, ad esempio, è un istintivo, un 
naturalista, alterna il rasoio alla tavolozza, e lo fa con 
dovizia di particolari e con giusto senso di misura, 
conferendo ai suoi quadri quella vitalità  che trova nella 
policromia valida raffigurazione. Tra gli altri pittori 
figurano:  Sara Ricci, Franca Maragliano Giugurta, Vittorio 
Martin, Angelo Ferdinando Lisci, Giuseppe Piacenza, 
Osvaldo Petrucciolo, Rinaldo Erre, Teresa Panero, Marisa 
Atzori, Orfeo Reda, Sisa Romeo, Pio Succi, Clorinda 
Dionisio ed anche Rosalba Masone Beltrame. Quest’ultima, 
artista affermata, pluriaccademica, socia dell’Accademia “Il 
Convivio”, ricopre incarichi di prestigio nel mondo della 
pittura. Padrona assoluta di un segno addolcito dal gioco 
felice delle ombre. Si è indirizzata verso una riproposizione 
della realtà con aspetti attualistici. Non nasconde il suo 
cammino postmodernistico evidenziato con concettualiz-
zazioni attuali della tecnica pittorica, se ne ha conferma 
anche da un uso sagace del colore mezzo col quale esprime 
il suo stato d’animo e le sue genialità compositive. Queste 
sue peculiarità le hanno consentito di inserirsi a pieno 
merito nel novero dei grandi artisti del nostro tempo, 
figurando in collezioni e cataloghi. 
  Pacifico Topa 
 
La poesia di Sabina Iarussi in Limen tra 
esaltazione della sensibilità e fantasiosità creativa 
(a cura di Pomezia Notizie di Domenico Defelice) 
 

 Per i tipi di “Pomezia Notizie” Sabina Iarussi ha 
pubblicato “Limen”, una silloge poetica che ha vinto il 1° 
premio “Citta di Pomezia 2001”. Un fatto già di per sé 
probante la validità di questa poetessa che accoppia 
all’attività educativa quella creativa, conseguendo notevoli 
successi. Una prima sommaria impressione che si rileva 
leggendola è quel soffuso romanticismo che vi aleggia, 
addolcendo la estrinsecazione. Una versificazione stringata, 
farcita di simbologie, che mette in evidenza la vastità 
concepitiva oltre che espressiva, frutto di una buona 
cultura, profusa con sagacia nella metaforizzazione del 
pensiero. Le sue poesie sono istantanee fotografie che 
s’inseriscono nella mente del lettore, senza perifrasi, nitide, 
categoriche, intransigenti di ogni forma di conformismo. I 
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temi sono forniti dalle contingenti realtà. “Limen” si 
inserisce in quel filone poetico che, con forbita espressione 
ed allusioni azzeccate, vuol dare senso a tutto quello che 
viene proponendo. Il poetare della Iarussi è sintetizzato da 
uno stile espressivo rapido, tagliente, aggressivo che si rifà 
ad una concezione modernistica, che vuole catturare il 
lettore, stimolandolo alla ripulsa di ogni illogicità, o 
violenza. La metafisicità espressiva la si può ricercare nei 
versi: «Ho varcato la soglia del silenzio / piangendo 
crepuscoli di sabbia». Versi di una crepuscolarità notevole 
che esaltano l’estrema sensibilità, ma anche la fantasiosità 
creativa. Un modo di comporre che può, a prima vista, 
sembrare astratto, ma, se attentamente letto, evidenzia una 
pura verità. Poesia altamente personalizzata! 
  Pacifico Topa        
 
La riviera Ligure: omaggio a Enzo Maiolino. 
 

 Si tratta di un numero speciale della rivista 
“Riviera Ligure” dedicato all’artista Enzo Maiolino. Scrive 
Maria Novaro, nella presentazione, che diverse sono state le 
ragioni per dedicare un numero speciale ad un tale artista: 
innanzitutto l’occasione del suo settantacinquesimo com-
pleanno, e poi una mostra che il Museo d’arte contem-
poranea di Villa Croce ha voluto dedicare alla sua opera 
grafica e il premio Mario Novaro per la cultura ligure, che 
gli è stato assegnato nel 2001. «Concepisco la pittura come 
ricerca di armonia, di ordine, di equilibrio: come risposta ad 
una insopprimibile necessità espressiva». Sono queste le 
parole con cui l’autore definisce se stesso. Tutta la sua pro-
duzione è incentrata in questa costante, meticolosa, certo-
sina “ricerca di armonia”. Ma cos’è l’armonia se non perfe-
zione, precisione, geometricità? E Maiolino ha intensa-
mente approfondito questa ricerca, sia nella pittura che 
nella grafica. Il gioco di luci ed ombre, in perfetta sincronia, 
connotano i lavori di questo artista che col suo formalismo 
veleggia nell’immaginativo originale, quasi sempre enig-
matico, tanto da incuriosire e divertire ad un tempo. Mae-
stro nel linoleum  e nelle acqueforti, Maiolino ha sviluppato 
questo settore artistico con sagacia tutta particolare, curan-
do gli aspetti più efficaci. Forse è la grafica quella che 
maggiormente evidenzia le peculiarità di Maiolino. I suoi 
lavori, di una efficacia scenica notevole, catturano l’atten-
zione, ne stimolano immaginifiche composizioni e quanto 
mai evidente è la sovrapposizione di piani corrispondente 
ad un gioco di chiaroscuri che evidenziano l’arte della 
scelta effettuata. 
  Pacifico Topa  
 
L’amore universale al centro della silloge Amami 
con amore di Rosalba Adriana Cassinari 
 

 “Amami con amore” è il titolo della recentissima 
opera di Rosalba Adriana Cassinari. L’opera è divisa in due 
parti: quella dedicata alla poesia il cui tema predominante è 
l’Amore nel senso più ampio: l’amore materno, quello per 
il proprio paese e per la famiglia che vanno a confluire nel-
l’Amore per eccellenza: quello divino. Ma in questo grande 
sentimento si cela anche l’analisi della società vista in 
modo microscopico. La poesia spesso è un inno alla vita 
che è « il più bel dono del creato! / Certo non sono tutte 
rose / anche le spine in essa ho trovato…». A questo inno 

alla vita si contrappone invece la parte buia dell’esistenza, 
quella che si nasconde dietro il paradiso apparente e 
mortale della droga. «Domani scaveranno la fossa / e 
troveranno la carcassa / dei vostri sogni». Sogni che ven-
gono distrutti come fossero segni tracciati con una matita, 
mentre quel foglio che doveva conservare grandi disegni di 
una vita intramontabile ritorna bianco. Bastano questi 
frammenti di versi per penetrare nell’animo osservatore, 
semplice e sensibile dell’autrice che riesce con un tocco di 
leggerezza ad evidenziare come, dopotutto, l’amore è l’uni-
co sentimento che dà la forza necessaria a non sentirsi soli, 
in quanto: «L’amore non conosce solitudine, / amare signi-
fica: / creare, sognare, vivere, perdonare». Scrive nella pre-
sentazione Agostino Pensa: «Poetessa che ha sete di bene e 
di affetto, le sue poesie sono slanci vibranti e frementi verso 
la persona che ama, nella quale vorrebbe trasformarsi per 
entrare nei suoi pensieri, vivere nel suo corpo, ascoltare i 
suoi silenzi, perché amare è non sentirsi mai soli, perché 
amare è essere un solo cuore e una sola anima, perché ama-
re è anche creare, vivere, perdonare». Ma se si parla di mes-
saggi, di certo Rosalba Cassinari riesce benissimo a farlo 
anche con le fiabe, quelle fiabe che ancora oggi nel mondo 
delle telematica restano attuali. E sono proprio tre fiabe a 
chiudere l’opera poetica dell’autrice: “Sirenetto il pescio-
lino”, “La famiglia dei lapin” e “La famiglia degli usigno-
li”. Anche nel mondo fantastico degli animali prevalgono i 
valori universali come la famiglia, l’amicizia e l’amore. Il 
protagonista della prima fiaba è un piccolo pesciolino 
afflitto dalla tristezza per essere rimasto da solo, senza 
famiglia. Se durante il giorno trovava conforto assieme ai 
suoi amici, invece la sera tutto diventava buio, ma un 
giorno il sorriso spuntò. Infatti dalle lacrime del pesciolino, 
per opera di una fatina, si ricompose la famiglia di  
Sirenetto, mentre «in lontananza sul mare era apparsa una 
scritta luminosa: «Sei un pesciolino fortunato, sei stato 
premiato, perché sei stato buono». 
  Enza Conti 
 
Il mondo femminile nella poesia e nella pittura di 
Teresa Rizzo in Il Ficodindia, (Messina 1995) 
 

 Teresa Rizzo critico d’arte, pittrice e poetessa, 
donna impegnata nel sociale e nella cultura nel senso più 
ampio della parola, ovvero una figura poliedra. Ma 
attraverso lo scorrere delle pagine della silloge “Il 
Ficondindia” si scopre soprattutto l’essere poeta e pittrice 
della Rizzo. Così ai suoni dei versi si aggiungono i colori 
delle opere pittoriche dove figure e paesaggi si intrecciano 
in un alternarsi di sentimenti e stati d’animo. Ma la silloge è 
anche un’attenta osservazione del mondo. Ai luoghi comuni 
e ai tempi vicini si contrappongono quelli dei ricordi 
lontani: «Non ride più il passato / nella mia terra / alle 
donne gravide / di nuovi destini ». «Ma la poesia – scrive 
nella ricca nota critica Carmelo Garofalo – è la traduzione 
scritta dell’interiorità dell’uomo». Quindi un’interiorità che 
riprende il filone carducciano e verghiano. Per quanto 
riguarda quest’ultima influenza letteraria, a mio parere, 
diventa espressione tangibile nei versi la “Fantasticheria”: 
«Forse un giorno / un fiore / accenderà ogni sasso / e la 
notte colorerà / tutta l’estate». Ma la speranza dei 
Malavoglia che lottano contro le impetuose onde del mare, 
non è altro che la speranza tipica del siciliano che si 
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trasforma nei versi dell’autrice in: «Vedrò la luce / di ulivi, 
di gigli / d’altrui mano. / Allora, canterò felice / il mio 
inverno / senza vegliare più / per un boh! Errante». Ma non 
solo nella speranza sta il contenuto delle poesie della Rizzo. 
In esse emerge l’Io di una donna che nello stesso tempo è 
madre ed osservatrice del mondo che la circonda, così alla 
guerra si contrappone il desiderio di pace. E quindi l’ango-
scia di chi vive i problemi della società, ovvero «L’ansia di 
vivere / in un soffio di rosa, / in un tremulo sguardo, / in un 
passo accennato /...Ormai tutto è scritto: / Vivere ansiosi / è 
morire pian piano». La silloge immediata e snella ben si 
può paragonare ad un dipinto dove pensieri, forme e colori 
si intrecciano e diventano un tutt’uno. Ma quale figlia di Si-
cilia la Rizzo non dimentica il travaglio interiore che ac-
compagna l’emigrato al momento della separazione dalla 
propria terra, separazione che diventa una vera e propria 
prova quando sul traghetto le coste diventano sempre più 
piccole e la Madonnina del Porto di Messina con lo sguardo 
materno accompagna i propri figli in quel viaggio di spe-
ranza, mentre: «Lu cori è ‘nte To mani / pu jornu nun 
luntanu / di rividiri a Tia». A tal proposito scrive nel-
l’introduzione Francesco Cardile: «La meravigliosa avven-
tura non ha mai fine e la rilettura di ogni poesia compie il 
miracolo svelando contenuti sempre nuovi, via via più 
articolate e penetranti visioni di vite sognate e di vite vissu-
te nella fantasmagoria di luci e di colori, di vita ricondotta 
all’unità dell’intelligenza e del cuore», in quanto come scri-
ve Karl Detlef «in ogni cuore femminile non ancora dis-
chiuso c’è una pienezza di timida poesia, una musica di ar-
pa eolica, che aspetta soltanto un alito affine per rivelarsi». 
  Enza Conti  
 
Un substrato filosofico si nasconde dietro la 
ricerca dell’essere nel racconto di Elsa Emmy: 
(Missione impossibile, Edizioni d’arte, 2001) 
 

 “Missione impossibile”: racconto snello, avvin-
cente e affascinante: questi sono solo alcuni degli aggettivi 
che si possono attribuire all’opera di Elsa Emmy. L’autrice 
permette al lettore di fare un viaggio attraverso mondi sco-
nosciuti, nei quali ci si può rifugiare con la mente e 
scoprirne le meraviglie, fatte da figure acquatiche che ema-
nano colori sfavillanti, da galassie, stelle comete e buchi 
neri. Ma ovviamente non è solo fantasia, quella che impre-
gna le pagine del volume, in quanto un substrato filosofico 
si nasconde dietro la ricerca dell’essere, del bene e del 
primordiale. Una ricerca intrinseca, quella della protago-
nista, che permea l’attrazione innata per l’acqua, elemento 
essenziale per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi, 
conducendo il lettore alla filosofia naturalista, o meglio a 
Talete, il quale attribuiva all’acqua il «principio delle 
cose», ma anche ad Omero, il quale sosteneva «l’origine 
degli dèi dall’Oceano». In tutto questo resta sempre la parte 
introspettiva dell’essere donna, che nel proprio grembo 
consente la nascita di una nuova vita. Ed è la “vita” il punto 
cruciale del racconto. Così una giovane donna accompa-
gnata da una straordinaria creatura d’acqua si ritrova ad 
essere stata scelta come messaggera di “Vita” e di “Pace” 
su una misteriosa Stella lucente, ma la missione viene 
spezzata dall’avarizia e cattiveria dell’essere terrestre che, 
ambizioso del potere, distrugge i sentimenti e li trasforma 
in angosce e desolazione, morte e distruzione. Dietro di 

tutto questo vi è il male che viene personificato dalla 
“mafia”. Così la protagonista dopo aver superaro molte 
prove ed essere diventata fattorino e complice di una cosca 
mafiosa, consegnando uranio e droga e depositando bombe, 
finalmente riceve i tanto attesi embrioni, indispensabili per 
poter portare la vita su una Stella lucente. Adesso si tratta di 
condurre a termine la missione e intraprendere il misterioso 
viaggio in compagnia dell’essere acquatico, scelto come 
messaggero di quel mondo misterioso. Il viaggio si è con-
cluso con il trasloco degli embrioni terrestri in un fanto-
matico utero intergalattico. E qui emerge un altro aspetto 
della società contemporanea: la possibilità di stabilire, o 
meglio imporre e programmare la vita che sempre più viene 
standardizzata da super cervelloni. Ma si scopre l’amara 
consapevolezza di essere prigioniera di una strano destino, 
solo dopo aver constatato che quegli embrioni sono prescel-
ti come campioni di vita per le Gerarchie della Stella. Ma si 
tratta di un destino. È, come affermava Eschilo, «il fato 
come necessaria connessione tra colpa e punizione anche 
nella discendenza: i figli scontano le colpe dei padri». Così 
la protagonista giunge alla conclusione: «Avrei dovuto 
portare pace e ripristinare la continuità, una continuità di 
vita sulla stella lucente, invece ho portato la morte». Questo 
per il desiderio infrenabile verso la carne che su quella 
stella, dove il tempo scorreva a velocità impressionante, fa 
in modo che alla nascita immediatamente subentri la morte. 
«L’anima dell’uomo non manifesta la sua potenza se non in 
quanto è congiunta col corpo: staccata da esso non è che 
un’ombra, fornita di semplice parvenza di vita» scrive 
Omero. Così tanti punti interrogativi sul perché di tale viag-
gio e di tale conclusione e la consapevolezza che in fondo 
«la Pace è un bene tanto grande che, anche nelle cose terre-
ne e temporali, nulla vi è di più dolce e di più desiderabile» 
(Sant’Agostino). E Rennyson: «Ah! Quando il bene sarà di 
tutti e la norma di ciascuno, e la pace universale sarà come 
uno strale di luce sulla terra, e come un sentiero di raggi 
attraverso il mare?». Forse un punto interrogativo questo di 
Rennyson che ben riprende i molti perché della protago-
nista di “Missione impossibile” di Elsa Emmy che rispec-
chiano i perché di ogni uomo: la morte, la guerra e il grigio-
re degli uomini che cercano di imporre i propri principi. 
  Enza Conti  
 
Universalità delle emozioni in Oltre i silenzi di 
Rosa Spera (Ed. Giuseppe Laterza, Bari 2001) 
 

 Rosa Spera, nata e residente a Barletta, in provin-
cia di Bari, è una poetessa che mostra una profonda sensi-
bilità ed un grande afflato poetico. Ecco il motivo per cui 
ha ottenuto moltissimi riconoscimenti. E la valenza della 
sua poesia è dimostrata anche dalla sua ultima silloge dal 
titolo “Oltre i silenzi”, in cui vengono cantati, come è scrit-
to nell’epigrafe, «mondi arcani che aleggiano oltre i silenzi, 
ove l’anima fluttua rapita da sublimi dimensioni». Questa 
espressione diventa la chiave interpretativa della sua lirica 
sempre elevata e costante, senza alcun cedimento e soprat-
tutto penetrante e accattivante. Aleggia in essa un’aura di 
mistero, intrecciata ad un intenso lirismo. Si tratta chiara-
mente di una poesia interiore che però non schiva la proble-
matica sociale e soprattutto certi temi che riguardano il 
Meridione, come quello della donna o dell’emigrazione. Ma 
la sua interpretazione del reale non è mai banale o ovvia, al 
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contrario è profonda e interiorizzata attraverso una visione 
che spinge verso l’infinito. La silloge è divisa in quattro 
parti: Fremiti del cuore, Florilegi d’amore, Sentieri di fede 
e Percorsi esi-stenziali. Nella prima parte attraverso una 
poesia intrecciata a riflessioni filosofiche e personali, è la 
natura ad essere oggetto principale di riflessione. Si tratta di 
una poesia che va verso l’infinito, che contempla la natura 
con occhi smagati e affettivamente profondi. È una poesia 
che mira verso l’alto e spinge all’estasi, alla contem-
plazione, quasi ci si trovasse di fronte ad un ‘infinito’ 
leopardiano. La funzione estatica nella poesia della Spera è 
infatti preminente. Il lettore viene travolto e coinvolto nella 
contemplazione e spinto alla meditazione. «Il cuore pulsan-
te della poesia di Rosa Spera è dunque nel sogno segreto di 
uno spazio infinito nel quale pensieri ed emozioni tornino 
ad accordarsi, al di là del ‘livido grigiore del quotidiano 
annaspare’, nella prospettiva di un consenso con la vita che 
non potrà non chiamarsi amore e che non potrà non 
rappresentare, anche per l’uomo che avverte terminata la 
sua partita col mondo, una luce di speranza, un sogno di 
una vita altra…» scrive nella profonda prefazione Ettore 
Catalano. Oggetto essenziale è spesso il silenzio. Esso è 
condizione esistenziale per l’uomo e momento di riflessione 
e di pace. Il tutto spesso è espresso attraverso bellissime e 
delicate metafore. Una ad esem-pio: «Fiori di luce s’ag-
girano nell’aria, / come lanterne accese fendono il buio / 
intrecciando corolle di tremule stelle, / come le lucciole 
rischiarano un cielo denso di ombre / tracciando sentieri 
d’inebrianti promesse». Un altro tema interessante e da 
approfondire è quello degli affetti familiari, in cui l’ele-
vatezza lirica porta all’universalità delle emozioni, tanto 
che si potrebbe definire la Spera poetessa dell’infinito e 
dell’astratto filosofico, in un continuo rapporto tra astrale e 
contingente, tra ombre e luci, tra arcano e mistero. La poe-
sia della Spera spesso assume una tonalità classica non solo 
sotto l’aspetto espressivo, ma pure contenutistico. Richiami 
infatti si possono fare alla poesia di Saffo e di Catullo, 
evidenziando anche un legame a quella grecità che molto ha 
dato all’arte e alla letteratura. La seconda sezione della 
silloge ha come tema specifico l’amore. In un mondo dove 
spesso si parla d’amore, ma dove l’amore vero è cosa rara, 
la poesia di Rosa Spera si pone quale espressione emble-
matica di un sentimento universale. La parola ‘amore’, che 
già appare nei titoli delle liriche numerose volte, ne è il 
segno più tangibile. L’amore è visto sotto le più ampie 
sfaccettature, ma sempre nel senso più positivo. Questo 
concetto è sempre legato, attraverso metafore, a termini 
indefiniti e ‘poetici’ come ‘mare’, ‘infinito’ e ‘felicità’. La 
terza parte, la più breve raccoglie invece poesie religiose. In 
esse il centro di ogni cosa è Dio, ma unitamente al suo 
interlocutore: l’uomo. E l’uomo appare nelle sue più ampie 
sfaccettature nelle liriche dell’ultima sezione. Un esempio 
per tutte è “Donne del Sud”, dove al tema sociale si accosta 
il dramma umano della donna che «bambola muta caval-
cava sottomessa e indifesa l’onda impietosa del tempo». 
Ora però è giunto il tempo della riscossa. La donna acqui-
sisce una maggiore personalità e spirito di iniziativa. Tra le 
altre problematiche ad essere prese in considerazione sono 
l’emarginazione, l’infanzia violata, i diseredati. Ma tutto è 
espresso con tale partecipazione e con tale delicatezza che 
leggere le poesie di Rosa Spera è rilassante e piacevole. 
  Angelo Manitta 

Dallo spirito religioso all’interpretazione della 
natura in Sogno e realtà di Adua Casotti 
(Alcaest, novembre 2001) 
 

«Signore, che cos’è la poesia?». «Mah, signore, è 
molto più facile dire che cosa non è. Noi tutti sappiamo che 
cosa è la luce, ma non è facile dire che cosa essa sia» scrive 
il letterato inglese S. Johnson alla fine del XVIII secolo. Ed 
è proprio questa la domanda che Adua Casotti si pone nella 
lirica introduttiva di dedica della sua silloge di poesie 
“Sogno e realtà”. In essa afferma: «Non sono poeta, / so 
descrivere col cuore / le mie emozioni, / ricordi, / dolci 
amori, / dispiaceri». La poetessa si serve dell’affermazione 
iniziale “non sono poeta” per dire in che cosa consiste la 
sua poesia. E la silloge di Adua Casotti si mostra sin 
dall’inizio di elevato contenuto poetico e soprattutto di 
elevata espressività interiore. Il suo obiettivo principale non 
è quello di fare poesia, ma solo di esprimere la propria 
interiorità per «lasciare un ricordo nel domani». I ricordo ha 
quindi una parte preminente, ma è un ricordo in prospettiva 
e non un ricordo che trasporta il passato nel presente. La 
silloge mantiene dall’inizio alla fine un suo filo logico. 
Parte con delle preghiere, in cui il rapporto uomo-Dio 
diventa ed è familiare, si sofferma sulla definizione 
dell’essenza spirituale che è Amore e giunge alla 
interpretazione e all’ascolto della Sua voce fino alla 
contingenza del suono delle campane. Ma il loro suono 
penetra «il cuore, / ricorda la fede, / fa sentire l’amore!». 
Dallo spirito religioso si passa al senso della vita (così 
infatti ha titolo una delle liriche). E se è sbagliato chiedersi 
il perché delle cose, un alone di mistero rende più gradevole 
la vita, in quanto non sempre le spiegazioni sono consone 
alle profondità interiori. Eppure «il dolore di vivere, / la 
forza di lottare / è misterioso», misteriosità intramezzata da 
inevitabili dolori, così come alla luce si alterna l’ombra. Gli 
eventi più normali esprimono concetti universali. Un 
compleanno o un battesimo diventano occasione di poesia. 
Ma ogni evento è avvolto dal tempo e il tempo è infinito: 
«Un giorno può durare all’infinito / ricordando minuto per 
minuto / la densità d’amore / che si è dato e ricevuto». Ma è 
il sogno che deve predominare nella vita umana, il sogno 
che porta magari la felicità. E in questo sognare la natura 
diventa viva e umana perché piace pensare che essa abbia 
una voce che gli alberi abbiano un cuore, che i fiori parlino 
d’amore. Nella poesia di Adua Casotti la terra e la natura 
hanno un valore fondamentale. La terra diventa a volte 
elemento chiave. Essa si pone quasi in rapporto speculare 
con il Cielo. La sua poesia è, infatti, una poesia di luce e di 
calore, di bellezza e di profumi. Tutto profuma di fiori. 
Tutto è un’eterna primavera quando l’uomo sa sorridere ed 
amare. Ecco che ad un tratto esplode la felicità dell’anima! 
Il mare a volte è espressione di questa felicità. Il mare ha il 
suo fascino, come fascinosa è la vita. Il mare diventa 
metafora. «Sull’onda dei ricordi / ripenso alle parole non 
dette / che mi uscivano dal cuore, / restavano in gola». Ma 
alla vita si alterna la notte, il buio, l’autunno, quasi fossero 
metafora della morte, metafora della vita che sta per finire. 
Ma l’ultimo raggio di sole porta alla speranza. 

Gli animali hanno anch’essi una parte fondamen-
tale nella poesia della Casotti. Emblematica è “Io sono 
Leo”, dove si racconta la storia di un cane lupo. Ma quel 
cane, praticamente simbolo dell’umanità sofferente, si 
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imbatte in ostacoli e dolori. Il linguaggio metaforico e para-
bolico diventa preminente. Ed ecco che dalle liriche della 
Casotti emerge una grande affezione per gli animali dome-
stici. “Leo”, il cane abbandonato e bistrattato, mira alla 
libertà e alla felicità. E anche se la sua vita è triste non può 
fare altro che pregare «il Dio dei cani / che mi faccia mori-
re, ormai son vecchio, / il mio cuore è stanco di soffrire». 
  Angelo Manitta 
 
Il volto, il fuoco, la neve… d’un sogno d’amore 
in Destino di Leonello Rabatti (Grafiche Il 
Ponte-Cascia Regello, Firenze 1995) 
 

“Destino” di Lionello Rabatti è, come afferma 
l’autore stesso, la rappresentazione del tentativo di 
coniugare la scrittura letteraria e la vita, in quanto la 
scrittura è strettamente legata all’esistenza e la trascende, 
ricomponedola, in una nuova sensibilità che permette di 
“sentire” il proprio destino. In particolare un sentimento, 
l’amore, permette all’autore di apparire, in tal modo, nella 
sua più compiuta personalità ed espressione (che si connota 
nello specifico di una silloge poetica con riflessioni in 
prosa). L’amore, abbagliante intensità, che anche se «non è 
riuscita a prevalere sul negativo, sul regressivo mare del 
caos», consente il predominio degli alterni atteggiamenti e 
della loro conflittualità oppositiva (che si ritrova in tutta la 
raccolta). Tutti gli effettivi ardori che l’amore permette 
sono necessari per considerare in modo nuovo la nostra vita 
e solo in essi è possibile “sentire” l’azione del proprio 
personale destino, che si rinnova e si solidificava nel tempo. 
 Con le sue parole l’autore scava «una piccola 
sorgente, che forma un chiaro trasparente ruscello» e ci 
sorprende con esse, quando, immerse nelle acque del 
silenzio, ci donano «una melodia discreta di parole, come 
liquida fluenza si trasformi in cristalli di mente, anch’essi 
trasparenti, un po’ azzurri, spesso venati d’impurità». Que-
sto, dunque, non è il frasario consueto delle parole d’amore, 
ma un linguaggio che cerca di descrivere un’armonia 
irraggiungibile, tentata tuttavia attraverso una concretezza, 
una forma che s’intravede nei bagliori del sentimento, di un 
desiderio, un abbandono permettono di essere dentro di 
essa, di salvarci da ogni deterioramento del tempo perché 
così soltanto si è “dentro” la vita: «Ecco: / adesso posso ur-
lare, / superare la barriera del linguaggio. / Anche l’urlo si 
acquista. / Ora è soltanto silenzio./ Silenzio pieno, totale». 

In quest’ottica non è facile raggiungere un 
equilibrio tra la sfera razionale dell’individuo e la sua 
irrazionalità ed emotività, cioè tra la comunicazione e il 
linguaggio e le emissioni involontarie dell’inconscio. 
Pertanto «l’ineffabile si solidifica e si ordina precariamente 
nell’altera verbalità e l’organismo, il sangue, l’irripetibilità 
di un’esistenza immersa nel tempo, plasmano questa 
verbalità». Queste le parole, tra le tante, per affermare 
questa dicotomica disperazione concreta: «Io sono la tua 
carne, il tuo cibo, / e laceri il mio corpo, / bevi il mio 
sangue / nella feroce quotidiana / eucarestia del ricordo». E 
i ricordi si fanno immagini del pensiero, immagini di un 
volto impigliato in un fiocco di neve, seguito fino al suo 
depositarsi a terra, mentre la memoria resta sgomenta e 
impotente nel seguire i riflessi intermittenti che annullano i 
contorni. Frugando nel vento appaiono i bagliori di un 
fuoco, il fuoco dell’amore e le case che bruciano, e da esse 

ancora l’immagine di un rosso corallo, del volto e gli alberi 
spogli, le case in fiamme, il cielo bianco e nevoso, un 
mondo attonito, assurdo. Il poeta sente il canto, “le perle 
delle parole” che cristallizzano nel tempo e desidera che “il 
guardiano nebbioso” possa scegliere i pensieri, gli oggetti, i 
suoni, i colori, le parole da introdurre dentro di sé per fare 
in modo che la sua vita abbia, in tal modo, un ordine 
trasparente, possa prendere «forma un disegno leggero, 
bianco e compiuto». 

Franco Dino Lalli 
  
Una storia sul filo dei ricordi di Maria Nicotra, 
riflessioni e foto di una famiglia borghese  
(Castiglione di Sicilia, Marzo 2001) 
 

 Maria Nicotra  con “Una storia sul filo dei ricordi” 
rievoca il ciclo esistenziale d’una famiglia borghese, come 
tante, ma lo fa con quella immediatezza espressiva e 
semplicità stilistica che rende il tutto appassionante. Non 
per nulla nella presentazione Angelo Messina definisce 
questo lavoro “rivisitazione delle zone remote della 
memoria”. Può quindi parlarsi  di un diario  esistenziale che 
s’impernia nella figura umana di una Giovanna ottocen-
tesca, legata a tutti i crismi dell’epoca, animata dai 
sentimenti comuni, affettivi, religiosi, morali, materni, 
remissivi, molto diffusi in passato. Le vicende che la 
coinvolgono sono le comuni vicende di tante donne, 
tuttavia nel racconto la trama è proposta con realismo,  ma 
anche con accurata descrizione degli ambienti, dei 
personaggi, dei sentimenti, dei contrasti. L’amore aleggia in 
questo clima rigido di una famiglia vecchio stampo, un 
amore con tutte le sue sfaccettature gioiose e tristi. 
Particolare cura ha messo l’autrice a determinare gli stati 
d’animo, ad evidenziare il senso sacro della famiglia, il 
dibattito interiore di contrastanti sentimenti. Ne è scaturita 
una creazione accattivante, snella, mai monotona, o frivola, 
ma sempre attinente ad una concretezza espressiva 
cospicua. È la storia esistenziale di una donna, Giovanna, 
che ha visto dipanarsi attorno a sé gli eventi comuni alle 
famiglie, ma pur sempre pregni di sentimento e di 
vicissitudini. Non vi sono forzature, ma soltanto amor 
filiale, spirito di sacrificio, consapevolezza del dovere. 
Maria Nicotra è nata a Castiglione di Sicilia e risiede a 
Catania. Dopo lunghi anni di insegnamento nella scuola 
primaria, ha assunto le funzioni di direttrice a partire dal 
1979 in diverse scuole elementari: prima a Massa e poi a S. 
Venerina, in provincia di Catania. 
  Pacifico Topa 
 
La poesia di Franco Ligi tra satira, ironia e 
moralità in Un treno senza orario (Edizioni 
Pagine, Roma 2001) 
 

Con l’europeizzazione, in un mondo in cui si parla 
di globalizzazione e antiglobalizzazione, dove una lingua 
universale può permettere agli uomini di comunicare tra 
loro, potrebbe sembrare che i dialetti siano destinati a 
scomparire. Invece no. Il dialetto nei prossimi anni 
assumerà una funzione maggiore e determinante all’interno 
delle culture locali e questo lo dimostrano non solo le 
numerose opere dialettali che ancora oggi vengono 
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pubblicate, ma pure la silloge di poesie del romano Franco 
Ligi, dal titolo “Un treno senza orario”. In effetti i dialetti si 
stanno modificando, questo è vero, ma la poesia e la storia 
che essi contengono non muta ed è eterna. Il dialetto di oggi 
non è quello di ieri, né quello di ieri è quello di due secoli 
fa. Il romanesco di Ligi non è più quello di Gioacchino 
Belli, ma molto spesso le situazioni sono analoghe. 
Nell’uno e nell’altro, infatti, è spesso un mondo popolare ad 
emergere, un mondo quotidiano espresso con ironia e 
sobrietà, sia sotto l’aspetto sociale che politico. Emble-
matica è la lirica iniziale, nella quale si vuole spiegare la 
creazione con un esempio semplice: «Inzomma ‘sta torto-
rella / co’ du’ ova / più mejo de ‘na predica / ce spiega la 
creazione». Si tratta di riflessioni spesso che esprimono la 
quotidianità dell’uomo comune, ma Franco Ligi esprime 
anche i suoi sentimenti, esprime desideri di speranza, di 
pace, di serenità e di moralità: una moralità antica, che 
comunque non è per nulla superata. L’autore raggiunge una 
elevata liricità, sia attraverso l’esposizione di concetti molto 
profondi, sia attraverso espressioni liriche tratte dal mondo 
della natura. Il mare e il cielo, nell’ambito di questa intro-
spezione psicologica, hanno una parte determinante. Dalla 
liricità il poeta sa passare anche attraverso varie tonalità 
ironiche alla politica. Per lui la politica è onestà e perciò si 
schiera contro Machiavelli che «ha scerto pe’ modello / 
quer fijo de ‘na mignotta / del duca Valentino». Nella sua 
opera però appaiono varie tematiche, soffuse sempre di 
ironia, come in “La psicanalisi”, dove l’uomo che non trova 
nessuno che lo ascolti, si cerca uno psicanalista. Certo costa 
molta, ma almeno ha qualcuno con cui parlare. Oppure 
nella “Lettera a Garibaldi” dove scrive al ‘caro Peppino’ 
che sì, l’Italia è fatta, ma i Savoia sono stati incapaci a 
governarla. Se la prende anche con Prometeo che ha dato il 
fuoco agli uomini. Da quel fuoco ne sono provenuti tanti 
danni e il poeta gli chiede: «Allora stamme bene a sentì – 
Prometè – quer foco lo rubberesti ancora?», soprattutto ora 
che la civiltà e il progresso si riflettono contro l’uomo. La 
storia umana è vista sotto un’ottica particolare, quella della 
sua decadenza morale come nella lirica “Na sete antica 
com’er monno”, pur tra l’ironia e la satira. E l’ironia non 
viene meno anche quando si sfiora la liricità: «Oggi er mare 
/ carmo come ‘n lago / lustro come ‘no specchio / cià ‘n 
colore strano / griggio perla /… Du’ barche a vela sospireno 
/ p’er vento che nun c’è. / ‘N pescatore va cercanno le 
vongole / che stasera ce veranno a trovà suli spaghetti». La 
poesia di Franco Ligi è appassionante, bella, musicale, ma 
soprattutto divertente, anche se a volte in fondo trapela un 
certo senso di amarezza per la vita che se ne va. 
  Angelo Manitta 
 
Poeti nella Società di Pasquale Francischetti 
 

 La rivista “Poeti nella Società” di Pasquale 
Francisachetti è una di quelle riviste che riesce a 
coinvolgere molti appassionati di arte e di letteratura.  Non 
solo per la preziosa copertina abbellita sempre da pitture di 
autori abbastanza noti, ma soprattutto per l’impostazione e 
per la qualità degli autori presentati. Dietro di tutto ci sta 
ovviamente un lavoro meticoloso e puntuale di Franci-
schetti, il quale organizza la sua attività a livello nazionale, 
con delegati in tutte le regioni italiane. La rivista, che è 
bimestrale ed ormai giunta al XIV anno, è anche fornita di 

un Comitato Nazionale, i cui membri sono Carfora Ciro 
(Napoli), Franco Fiorente (Regio Calabria) Edoardo Ganci 
(Milano), Enza Grossi (Roma), Evelina Lunardi (Sanremo), 
Aldo Marchetto (Imperia), Rolando Tani (Arezzo), Luisa 
Tocco (Cagliari). (Poeti nella società, Via Parrillo, 7 – 
80146 Napoli) 
 
Il cammino dell’infinito: uno stupendo mosaico 
di poeti e artisti di tutto il mondo, uniti dalla 
infaticabile operatrice Giovanna Li Volti 
Guzzardi. 
 

L’antologia dal titolo “Il Cammino dell’infinito”, 
pubblicata in Australia a cura dell’associazione Alias, è 
l’espressione di quell’impegno culturale che gli italiani 
manifestano in tutto il mondo. Ed in questo la terra di 
Sicilia ha una sua parte essenziale. Non dimentichiamo che 
due premi Nobel sono stati assegnati a Siciliani per la 
letteratura: Pirandello e Quasimodo. Questo è forse il 
marchio migliore per dire che la Sicilia continua in 
quell’impegno culturale e artistico che l’ha distinta per 
secoli a partire dalla Scuola Siciliana che ebbe la sua 
massima espressione sotto Federico II di Svevia, primo re 
di Sicilia, quella Sicilia che è terra di Verga, Capuana, De 
Roberto, Piccolo, Tommasi di Lampedusa, Sciascia, 
Camilleri, Maraini ecc. E siciliana è Giavanna Li Volti 
Guzzardi, presidente dell’Associazione culturale Alias, 
oltre che infaticabile promotrice culturale. Giovanna Li 
Volti Guzzardi è nata a Vizzini (CT) ed è partita per 
l’Australia in secondo viaggio di nozze nel 1964. Ma è 
rimasta insieme allo sposo nel nuovo continente, affascinata 
dalla meravigliosa terra dell’Oceania. Però la nostalgia 
dell’Italia e soprattutto della Sicilia è una sofferenza 
incredibile che la accompagna per tutta la vita. 

ALIAS è un’associazione fondata nel 1992 a 
Melbourne proprio dalla Guzzardi, poetessa che ama tanto 
la Sicilia da prodigarsi per promuovere e conservare la 
lingua italiana anche in Australia, con attività culturali e 
premi letterari. L’associazione ha festeggiato l’anno scorso, 
domenica 30 maggio, a Melbourne il nono anniversario 
della sua fondazione. I poeti invitati hanno letto poesie, 
oltre che in lingua italiana, anche in vernacolo. Alcuni attori 
hanno messo in scena piccole commedie e drammi. Molti 
cantautori hanno cantato e la manifestazione a tratti si è tra-
sformata in festa di ballo. C’è stata pure una piccola mostra 
di pittura e di libri che gli autori hanno inviato all’asso-
ciazione ALIAS. Molte di queste attività vengono riprese 
(per quanto lo permette un’antologia) anche nello splendido 
volume pubblicato dall’Alias che mostra in copertina uno 
stupendo quadro, dai colori vivaci, di Sergio Segantin. 

L’antologia è una voluminosa e completa raccolta 
di poesie, racconti e pitture di circa 300 pagine che mette 
insieme poeti e artisti di tutto il mondo, sia giovani che 
provetti. In essa infatti numerosi sono anche le riproduzioni 
di quadri e di foto, ma soprattutto vengono bene evidenziate 
le attività culturali dell’Associazione. Vi si trovano pure 
bandi di concorso, preziose notizie sugli autori e loro foto. 
Sono pure elencati i premiati e i segnalati al concorso 
bandito dall’Alias. L’opera infatti è divisa in diverse 
sezioni: Poesia australiana, Narrativa australiana, Primi 
passi: dei ragazzi d’Australia, Poesia di poeti non 
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australiani, Narrativa di scrittori non australiani, Primi 
passi: poesie e altro di ragazzi di tutto il mondo. Poi c’è una 
sezione di autori fuori concorso, la Sezione dei 
collaboratori, Sezione pittura, Sezione in Inglese. Infine una 
sezione è dedicata alle attività dell’Alias.  La giuria era 
composta dal Prof. Piero Genovesi (La Trobe University), 
Dott. Dino Bressan (University of Melbourne), Prof.ssa 
Susanna Scarparo (Monash University), Dott. John Lando 
(Australian Cattolich University), Maestro Virgilio 
Marcianò, (Accademia of music, Carlton). 

Tra i partecipanti all’antologia molti sono i soci o i 
simpatizzanti del Convivio. Di questi si riportano alcuni 
nomi: Rosa Papillo Schiavello, Mimma Strangis, Anna 
Trombelli Acquaro, Giancarlo Zedda, Giuseppe Vorraro, 
Lucio Gallina, Filippo Zito Secondo, Nino Nemo, Nicola 
Rampin, Antonio Conserva, Athe Gracci, Renata Rusca 
Zargar, Samina Zargar, Juan Montero Lobo, Domenico 
Defelice, Simona Trevisani, Franco Dino Lalli, Vittorio 
Baccelli, Daniel D’Appio, Giuliana Milone, Francesco 
Romeo Guzzetta, Francesco De Napoli, Claudio Giannotta. 
  Angelo Manitta 
 
Io e te, una silloge di poesie di Francesco 
Romeo Guzzetta incentrata sulla famiglia e 
sull’amore (edizioni Ferdinandea, Catania 2001) 
 

Francesco Romeo Guzzetta è nato a Catania nel 
1931 ed è un infaticabile operatore culturale. Non solo ha 
organizzato ed organizza premi letterari, ma soprattutto è il 
fondatore dell’Accademia Ferdinandea, il cui atto 
costitutivo è stato registrato il 24 giugno 1987. Ma il 
Guzzetta è pure un poeta, come suol dirsi, che va sulla 
cresta dell’onda. Infatti ha ricevuto numerosissimi ricono-
scimenti e soprattutto hanno parlato di lui molti periodici e 
quotidiani. Non solo. Ma è pure un infaticabile scrittore. 
Soprattutto predilige i temi politico-sociale. Per fare 
qualche esempio cito alcuni titoli delle sue opere: Sesso 
rubato, La terra è Dio, I perché di Eltsin-Corbaciov, I 
perché di Bush-Saddam, Le guerre del dopoguerra, Dio 
esiste?. Ma in questa occasione si vuole prendere in esame 
soprattutto la sua silloge di poesie “Io e te”, che desume il 
titolo dalla lirica che funge quasi da epigrafe, lirica che è 
stata tradotta in numerosissime lingue come, per citarne 
alcune, il coreano, il greco, il cinese, l’arabo, l’ebraico, per 
non menzionare le numerosissime lingue europee. La 
silloge è dedicata alle «coppie che si sono sempre volute 
bene», scrive lo stesso autore. «Difatti “io e te” raffigurano 
gli intramontabili personaggi della vita in comune, fatta di 
tutto e di niente, ma costruita, giorno dopo giorno, con 
amore» scrive nella prefazione Davide D’agata. La silloge 
si presenta come un diario (così anche suona il titolo di una 
lirica) dove «fogli di cellulosa / arati di bianco / dove un 
missile / semina il nero / del futuro ormai passato». Questo 
diario esprime non solo il sentimento più alto dell’umanità: 
l’amore, ma pure la quotidianità dell’esistere, espressa nelle 
azioni più banali, che però nella vita a due non sono mai 
banali, ma vengono permeate di un simbolismo ed un 
valore totalmente personale. Ovviamente non poteva man-
care, nel ciclo della vita, la poesia dedicata alla mamma, al 
bimbo che nasce, all’amore, al viaggio, alla propria terra, 
alla nonna, agli amici, alla casa, agli oggetti più comuni con 
cui si ha ogni giorno a che fare, alla Sicilia e pure alla 

divinità. Dio, infatti, nell’opera di Francesco Romeo Guz-
zetta ha una parte essenziale. Nella poesia “Chiesa e Fede” 
così si esprime: «Gruppo di persone / riunite / per rinnovare 
il Sacrificio, / in questa Babilonia / chi cerca nella verità la 
Fede / e nella Fede la Verità, / quale Verità?». La silloge, 
che praticamente rappresenta la parabola della vita, non 
poteva non fare a meno del ricordo. Il ricordo è poesia. La 
poesia è liricità. Ed altamente lirica è “La bella capinera”: 
«Rigido / è l’inverno. / Triste / è la sera. / Non ho visto / al 
mattino / volare / la capinera». E tutta la poesia di 
Francesco Romeo Guzzetta è soffusa di liricità. 
  Angelo Manitta 
 
Poesia tra la riflessione filosofica e la coscienza 
del presente, quella di Agnese Buzzi, nella silloge 
Piccoli pensieri (Sovera, Roma 2001) 
 

 «Agnese Buzzi ha operato una lunga riflessione 
sulla vita, sull’essere, e ne parla in sintesi. Infatti chi può 
ancora sostenere che pensiero e poesia vivono su piani 
diversi e non intersecabili?» Attraverso questa espressione 
il critico ed editore Aldo Onorati evidenzia la poetica di 
Agnese Buzzi, nata a Pratoianni, ma che vive a Rieti, dove 
svolge l’attività di impiegata. L’autrice in questa silloge, 
frutto di molte letture e di lunghe riflessioni, indica una via 
d’uscita al dramma tutto umano e contemporaneo dell’esi-
stere in sé. Infatti è quasi una “filosofia dell’essere” che la 
poetessa evidenzia attraverso le sue liriche, delle quali 
emblematica è quella che apre la silloge: “Pensieri”, dove 
viene evidenziata la vacuità dell’esistere. «Di me conosci il 
guscio / che racchiude questo corpo / che si divincola tra / 
l’inquietudine di mille domande, / la frenetica ricerca di 
altrettante risposte, / e l’incapacità di trovarle». Questa 
lirica assume quindi un valore programmatico. Infatti è il 
vuoto interiore, il trambusto personale ad essere scanda-
gliato, uno scandaglio continuo e martellante, che però si 
permette alcuni attimi di pausa, un invito a vivere alla 
giornata, un “carpe diem” oraziano, come si evidenzia in 
“Ballo in maschera”. Infatti la sua poesia corre tra gioia e 
tristezza, ma tutto collocato nel presente. Ricordiamo che 
«non viviamo nell’eternità / ma dobbiamo agire all’istante / 
senza rimandare all’incerto domani». È il tempo a dominare 
però ogni cosa con il suo intreccio tra presente, passato e 
futuro. Ho vissuto il mio «tempo terreno per non scoprire se 
la vita / è un dolce addio alla giovinezza per / raggiungere 
la saggezza…». In questo rapporto temporale è però il 
presente ad avere una parte determinante, è quello che 
permette di vedere la vita nella sua nuda realtà, ma soprat-
tutto permette la riflessione e quindi il potere decisionale 
dell’individuo. Oltre il pensiero… forse nulla. «Dal nulla 
veniamo e nel nulla torniamo, / in questo intervallo cos’è 
che facciamo? / Qualche volta amiamo, altre odiamo, rara-
mente gioiamo, spesso soffriamo…» scrive la poetessa. In 
effetti il richiamo può essere a Parmenide, il filosofo di 
Elea, il quale afferma che la realtà è Nulla, è solo illusione, 
e l’essere può essere colto solo con la ragione. Mentre 
Gorgia di Lentini, anch’esso filosofo del V secolo a.C.,  
afferma che Nulla esiste, ma anche se fosse non sarebbe 
conoscibile, e anche se fosse conoscibile non sarebbe 
comunicabile. Ma queste riflessioni non portano la Buzzi 
alla disperazione. Anzi nella vita deve predominare l’equi-
librio (così infatti si intitola una sua lirica) ed ognuno deve 
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agire, ma senza esagerare. Allora anche le piccole cose as-
sumono il loro valore. La quotidianità e i luoghi in cui si 
vive diventano a misura d’uomo, si rivalorizzano gli affetti 
familiari, si apprezza la libertà: «Vorrei morire ogni istante 
per vivere libera». Eppure «la libertà non esiste – scrive 
l’autrice nella lettera ad un caro amico, mai spedita e posta 
in appendice al volume. – Esiste una libertà relativa ma non 
assoluta. Ci sono tanti fattori che ci condizionano». Ebbene 
proprio in questa analisi e in questa riflessione, tra filo-
sofica e interiore, è da ricercare la poesia in Agnese Buzzi. 
  Angelo Manitta 
 
Un libro sintesi di un’esistenza trascorsa per l’arte 
e per la vita: Serendipidà di un emigrante in 
Australia di Gaetano Messina (Dervish.ski, 
Palermo) 
 

 “Serendipidà” è un voluminoso libro di 528 
pagine che raccoglie pensieri, opinioni, riproduzioni 
artistiche, foto e soprattutto giudizi critici che riguardano 
l’estroso artista Gaetano Messina, nato “sul pianeta terra” 
nel 1942, vissuto in Australia, e attualmente conduce la sua 
esistenza “isolato dal mondo” a Campofelice di Roccella, in 
provincia di Palermo. Egli comunque ha scoperto nella sua 
vita la “serendipità”, cioè quel modo di viaggiare a caso, 
senza meta, dei principi di Serendip – antico nome 
dell’isola di Ceylon – che li portava sempre a scoprire 
qualcosa di bello e di straordinario. Il termine è dovuto a 
Horace Walpole, scrittore inglese vissuto nel XVIII secolo. 
Il volume è un libro diario e costituisce un’ampia documen-
tazione sul Messina, artista pacifista che opera nel nome 
della non violenza, della libertà di parola, di linguaggio e 
delle forme espressive. La sua vita, caratterizzata dalla 
semplicità delle scelte, è stata sempre ricca di ostacoli, 
sfruttata, nelle sue intuizioni, dai soliti «mercuriani» di un 
sud-nord, «stanco di solitudine», «stanco di trascinare morti 
in riva alle paludi di malaria», ostacolata da una realtà che 
rifiuta il rinnovamento e inquisisce la fantasia di un 
«missionario tra i cannibali». Si tratta di una precisa 
denuncia della condizione umana di un artista che vive ai 
margini di una società conformista, esclusionista, dogmati-
ca e puritana che si serve del segreto, del fango-menzogna, 
e dell’abuso di potere in un paese provinciale incapace di 
sognare, lasciar sognare, incapace di esprimersi senza 
imitare gli altri.  

Ma Messina, instancabile lavoratore di pace, coi 
silenzi di pietra, da 30 anni mostra il coraggio della sua arte 
allegra, vivendo con dignità la vita di artista all’insegna 
della serendipità: vivere nel presente, ora e subito, senza 
meta, attento alle meraviglie che il felice caso o la scoperta 
del momento reale o la felicità degli altri gli hanno dato. 
Messina è pure poeta e narratore delle “avanguardie della 
fantasia”. Ha pubblicato vari racconti, tra cui “L’uomo 
orient express”, “L’uomo oggetto del mondo”, “Il ponte 
Acquario 2000”. È un artista totale. Al centro del suo 
discorso egli pone, in ogni caso, l’uomo che lui vede 
oppresso, ancorato a condizioni di sofferenza antichissima e 
per il quale invoca il momento affrancante del riscatto. «Per 
coloro che ignorano d’ignorare, io realizzo la sintesi 
astorica che fa il Padre-Progresso e la Madre-Tradizione» 
dice Messina, che da mezzo secolo lavora per la Scienza 

dell’Anima, per la scoperta dell’atomo integrale e felice, 
nella sua arte allegra, scherzando con il Santo Vento. E con 
la danza cerca la Verità nei miti viventi. 
 
Calla Petra, otto monologhi di Julián Gustems  
 

 Il volumetto, agile e snello, propone otto riquadri, 
lagati quasi in un unico racconto, di Julián Gustems, 
scrittore spagnolo, che ha per lungo tempo pubblicato la 
rivista “Hojas Literarias”. I titoli dei racconti sono: Petra 
furiosa, Petra vendida, Petra viuda, Petra enamorada, 
Petra Fiel, Petra cruel, Petra criticas, Petra consuerga. 
 
Future Shock di Antonio Scacco 
  

 “Future Shock” è una rivista particolare, dalla 
tematica che forse esula in parte dalla letteratura, o meglio 
da certa letteratura. Il tema di fondo della rivista è infatti la 
fantascienza. A questo punto ci si chiede quanta letteratura 
fantascientifica esiste e quanti autori! Primo tra tutti Giulio 
Verne. Ebbene la rivista, diretta brillantemente da Antonio 
Scacco, merita la nostra attenzione proprio per la peculiarità 
dell’argomento. Nell’ultimo numero, ottobre 2001, abbia-
mo dei titoli che stuzzicano la curiosità: “Dalla fantascienza 
reale alla fantascienza virtuale” di Luigi Cazzato, “Decatto-
licizzazione, Scienza e Fantascienza” e “Sbilanciamento 
teologico” di Antonio Scacco, “A un uomo del futuro” poe-
sia di Inisero Cremaschi, “Pellegrini dell’Assoluto”, poesia 
di Luigi Picchi. Tra gli altri autori compaiono Silvia 
Bernardini, Domenico Corso, Sebastiano Diciassette, Fabri-
zio Chiappetti. (Future Shock, direttore Antonio Scacco, 
via Papa Giovanni Paolo I, n. 6 / M-A, 70124 Bari). 
 
Michele Fabbri: Trobar clus (Fermenti, Roma 
1999) 
 

 «Dura / parola»: se sfogliando il libro di Michele 
Fabbri arrivate alla pagina 26 e scorrete i versi del sonetto 
“Nostra Signora” fino alla seconda terzina, troverete quel 
breve sintagma energicamente spezzato dall’inarcatura e 
riferito proprio all’autore, alla sua poesia, molto ben 
qualificata dall’aggettivo «dura», che si riferisce al 
contenuto severo o alla forma difficile. Che sia poesia 
difficile, oscura, il titolo stesso del libro, “Trobar clus”, lo 
lascia ben presagire; e ne è consapevole l’autore, che nella 
poesia liminare sembra mettere in guardia il lettore in 
procinto di avventurarsi in un’esperienza dalle molte 
insidie. Anche se, fra le ventidue poesie, non mancano 
esempi di una maniera di poetare dimentica di ardimenti 
ermetici, quasi sparsi richiami a un possibile trobar leu. 
Comuque sia, il lettore saggiamente perseverante nono-
stante l’‘avvertimento’ di Fabbri non sarà deluso. Tutt’altro. 
Forse potrà giudicare le composizioni di questa opera prima 
non tutte di uguale riuscita (anche Davide Rondoni nella 
premessa accenna, tra belle lodi, a un «canto faticoso»), ma 
si accorgerà che l’interesse, la partecipazione, e il piacere 
che ne deriva, non vengono mai meno, grazie alla forza 
ingenita in un discorso poetico che si fa, per ognuno, 
ricerca e coscienza, di sé e dell’Uomo, implicante una 
compiuta visione del mondo, attraverso una costante, anche 
se a volte dissimulata, tensione etica e metafisica, tra lucida 
consapevolezza d’una realtà da rifiutare ma in cui si è 
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immersi (donde l’ironia anch’essa «dura» di cui parla 
Rondini) e intimo, ma non sempre possibile, distacco. 
 L’oscurità dunque non respinge il lettore, attratto 
anzi dalla singolarità espressiva di un testo che accoglie 
umori concreti e si apre verso imprevedibili spazi di 
significato. Molte naturalmente le immagini (e che cos’è la 
poesia se non immagine, metafora?), rivelatrici di inusuali 
connessioni tra forme lontane dell’esistere, talvolta creatrici 
di aure surreali. Interessante, la breve silloge, anche sotto 
l’aspetto linguistico. Fabbri è studioso di storia medievale, 
filologia mediolatina, letteratura esoterica: ‘occupazioni’ di 
cui rimangono tracce evidenti nelle pur modernissime 
poesie del libro, dove lingua e stile inseguono e sperimen-
tano originali e spericolate potenzialità. Da notare anche 
l’uso, in alcune composizioni (fra cui due sonetti, uno cau-
dato) della rima, uso oggi purtroppo abbandonato dai più.  
 Ma è bene dare un esempio vivo di questa poesia. 
Scelgo “L’organo della cattedrale di Chartres”, a mio parere 
uno degli esiti più alti della raccolta, dalla concentrata 
potenza descrittiva e dalla complessa profondità metaforica: 
«Ed è tutta / un fremito di pietra / la cattedrale / che danza 
al ruggito / della selva di canne. / Con possente, smagliante 
/ pienezza il respiro / dell’organo intreccia / melodie 
paranoiche, / sconvolte nei meandri del labirinto». 
  Ferdinando Banchini 
 
I sapori e la magia dell’infanzia in Armonie 
(Poesie bambine) di Giuseppe Risica (Montedit, 
Milano 2000). 
 

 Sfogliare un libro come questo “Armonie (Poesie 
bambine)” di Giuseppe Risica è come aprire lo scrigno 
incantato di un mago dal quale si sprigiona un vapore lieve 
e soffuso che pervade il nostro essere e lo fa lievitare con la 
sola e semplice forza dello stupore infantile. Sincerità, 
dunque, nel senso di spontanea naturalezza in queste poesie 
“Bambine”. È d’altronde già dall’asserzione dell’Autore 
stesso, nella nota introduttiva al testo, che ciò si evince in 
modo inequivocabile: «Ho sempre amato scrivere», dice 
Risica, e alla proposta di alcuni amici maestri di elaborare 
delle poesie per gli alunni delle elementari, dopo l’iniziale 
titubanza, ecco affiorare in lui il caro ricordo di quelle 
poesie “incerte e semplicissime” scritte da bambino: «Com-
presi allora che l’albero, sia pure il più grande e rigoglioso, 
non può scordare il piccolo seme indifeso che era prima. 
Accettai convinto...». Ma dissetiamoci insieme con qualche 
stilla di queste trasparenti gocce di rugiada. In “Maestrina”, 
il forse obsoleto ma immancabile amore per un’altra 
mamma «è davvero molto buona / carismatica e bellina, / la 
campana adesso suona: / a domani, ciao maestrina!», 
ricorda il nostro primo impatto con la scuola (sembra di 
rivederli i nostri visi spaesati e sbigottiti) e “La nuvoletta” 
«che in silenzio, dispettosa, / nel grigiore il giorno getta». 
Ma “alla terra” dà “la vita”; la contentezza di Dio, la stessa 
dei bambini, per il gesto pietoso di un cavaliere ne “L’estate 
di San Martino”; le mura dei “nonni” dentro le quali 
ascoltare le fiabe «per non smettere di sognare»; il nome 
del mio cane, «ci ho pensato e ve lo dico: / io lo chiamerò 
amico!». Che dire ancora, la cosa più bella l’ha detta 
l’Autore «oltre che per loro... le ho scritte per il fanciullo 
dimenticato che c’è dentro ogni uomo». 
  Sandro Angelucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orazio Tanelli, poeta e scrittore 
italo-americano 
 

Il dott. Orazio Tanelli, docente universitario, 
direttore de “La follia di New York” e fondatore della 
rivista “Il Ponte italo-americano”, è nato a Macchia 
Valfortore (CB) in Italia, il 10 marzo 1936 ed è emigrato 
negli Stati Uniti nel 1961. Ivi egli ha continuato i suoi 
studi ed ha ottenuto il dottorato in Filosofia nell’Univer-
sità Statale di Rutgers. Per trentasei anni Tanelli insegna 
lingue e letterature (latino, francese, spagnolo, italiano) 
nei licei statali e nelle università americane. Egli abita a 
Verona nel New Jersey assieme alla moglie Franca e ai 
figli Nick e Pat. Fra i suoi numerosi saggi critici bisogna 
menzionare i seguenti: Miti classici nella Divina Com-
media (1975), La poesia di Francesco Lalli (1980), 
Mito e realtà nella poesia e nella narrativa di Sabino 
d’Acunto (1981), La poesia di Antonio Fiorentino 
(1981), Domenico Defelice (1983), Alfio Arcifa (1988), 
Rudy de Cadaval (1988), Carmelo Aliberti (1988), 
Franco Calabrese (1989), Vaghe stelle dell’Orsa 
(saggio su D’Acunto, 1989), Vincenzo Rossi: Fedeltà 
alla terra (1991), Miti nella divina Commedia (1999). 
La sua opera saggistica si espande al di là di ogni scuola 
critica e di corrente estetica per evidenziare la libertà di 
scelta e l’autonomia di espressione sia da parte del 
saggista sia da parte dell’autore trattato. Il prof. Tanelli è 
anche considerato uno dei migliori poeti italo-americani: 
Peccato originale (1989), Poesie molisane (1981), 
Canti dell’esule (1984), Canti del Ritorno (1986), 
Canti del Sud (1987), Canti d’oltreoceano (1994). Egli 
è anche un dinamico promotore della cultura italiana e 
organizzatore di simposi poetici e artistici. Fra i suoi 
numerosi premi bisogna menzionare per lo meno la 
Medaglia d’Oro conferitagli dal presidente della Repub-
blica Italiana on. Francesco Cossiga. Quasi tutte le sue 
poesie sono state tradotte in inglese dalla scrittrice italo-
americana Catherine McCormick che abita a Wesley 
Hills, New York. Due monografie sono state pubblicate 
sulla sua poetica e saggistica: Guerino d’Alessandro, La 
poesia di Orazio Tanelli (1985), Ninnj Di Stefano Busà, 
La poetica di un rito onirico (1989). 
 
 
L’attualità del linguaggio poetico nella poesia 
crepuscolare di Angelo Messina: Verso Sera 
(Montedit, Milano 1997) 
  

 «E cenavamo tranquilli / senza guardare lontano» 
sono due versi della lirica che apre e dà il titolo alla silloge 
di Angelo Messina. Ma perché proprio questi e non altri per 
iniziare a parlare dell’opera del Poeta siciliano? Forse 
perché in essi è racchiuso quel mite e profondo senso di 
quiete che accompagna l’intera raccolta, forse perché nella 
memoria c’è ancora il ricordo di quelle limpide sere, forse 
perché gli sguardi di oggi guardano tanto, troppo lontano. 
Pascoli diceva, e la citazione è d’obbligo nel caso del 
Nostro, «Tu non fai se non scoprire il nuovo nel vecchio», 
rivolgendosi al fanciullino che vive in ognuno di noi: il 
nuovo nel vecchio, lo straordinario nel quotidiano, l’essen-
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ziale nell’insignificante. Bene fa Maria Organtini, nell’ap-
propriata introduzione, a evidenziare il parallelismo tra i 
due autori. Dice la prefatrice: «È una poetica crepuscolare, 
velata di malinconia dove, seguendo l’impronta del Pascoli, 
ed egli non ne fa mistero, indugia immerso nella natura 
come per respirare ossigeno» senza nulla togliere, anzi 
conferendo il giusto merito al dettato di Messina. 
 Ma gli echi del tanto bistrattato decadentismo non 
ci consegnano un Poeta preso nel vortice della malinconia, 
della nostalgia del passato, al contrario ce lo svelano in tutta 
la sua modernità: «Tu sei del mondo, non sei d’ora ma di 
sempre”, proseguiva Pascoli nell’immaginario colloquio 
con la parte più pura di sé. Eccola, allora, l’attualità del 
linguaggio poetico: il superamento delle cose morte, 
sedimentate, attraverso una specie di “connivenza” con la 
morte stessa, nel tentativo di restituire loro la vita. E come 
non notarla questa necessità nei versi di Angelo Messina, in 
“21 Marzo”: «Erano gli anni ricchi di speranza / dai cieli 
azzurri e dai tramonti rossi / quando tu mamma carezzavi 
un sogno... / Or sei lontana, dormi e più non odi / dal 
campanile dell’antica chiesa / il rintocco di un’altra 
primavera», nel pianto che ci unisce alla morte di un amico 
(“Foglie”): «Non c’è più tempo / di piangere chi muore», 
nella calma quasi sospesa di “Ancora Autunno”: «Lento / è 
questo volger del tempo alle stagioni / lento / questo cader 
del giorno alla sua sera / al rosseggiar dei pampini in collina 
/ nelle belle ottobrate siciliane». E si potrebbe andare 
avanti, riportare le note della disillusione: «Davanti al video 
un bimbo / affascinato segue / la festa dei colori... / Non 
splende più la stella / sul povero Presepe» (“Natale 1994”), 
ma c’è sempre l’altra possibilità (“L’incanto”), la gioia di 
quegli «orizzonti di luce», di quei «misteriosi tramonti». 
  Sandro Angelucci 
 
Amari esìli: racconti di Gabriella Maleti 
 

 Ci troviamo di fronte ad una scrittura doloro-
samente violenta, che, destinata a trarre fuori il groviglio 
amaro di molte vite, travolge perfino, in qualche racconto, 
se stessa, giungendo ad esiti surreali e sconcertanti nel 
raccontare improbabili, quanto realistiche metamorfosi di 
personaggi in animali quali loro anime autentiche. Così la 
vecchia Argìa che si trasforma in un uccello, troppo grande 
ormai per l’angustia del suo spazio abituale, o Giosuè, 
divenuto maiale, per sottolinearne l’identità con gli animali 
che trasporta ormai da anni al macello, già lui stesso 
macellato per troppo tempo dagli insulti e dalle cattiverie 
della madre. Le relazioni indagate in queste storie riguar-
dano, soprattutto, quelle tra i genitori e figli, o tra marito e 
moglie, tutte fallimentari per indifferente avarizia o spreco 
malvagio delle parole. 
 Mi sembra, infatti, che l’autentica protagonista di 
questo testo della Maleti sia proprio la parola, e non è un 
caso che uno dei testi l’assumi come titolo; è interessante, 
infatti, come tutti i dolori ed i disagi e le ossessioni dei 
numerosi personaggi siano causati, più che da fatti concreti, 
dalla forza tagliente e devastante delle parole che fra loro 
intercorrono. In questo racconto c’è una frase che 
l’insegnante tenta di fare ripetere alla quarantaduenne 
allieva balbuziente: «Dalla notte della non parola alla notte 
della parola», nella quale mi pare di ravvisare la chiave 
interpretativa del testo. Come dire che ogni vita si muove 

tra il silenzio, voluto od imposto che mortifica l’io più 
autentico, e l’ipocrisia e la finzione verbale che lo chiudono 
e lo deformano. La parola, che dovrebbe essere comunione 
di sentimenti, che dovrebbe rendere manifesto il pensiero, 
diventa, invece, solo uno strumento oscuro e perverso, o, 
come meglio dice la Maleti, “angoscia terrena”. 
 In contrasto alla parola quotidiana, spesa 
all’interno della scuola per eccellenza del linguaggio che è 
la famiglia, suo “amaro asilo”, si colloca la parola poetica 
come quella che ne custodisce il senso più pieno e la 
funzione comunicativa e perfino consolatoria; tant’è vero 
che Davide, protagonista del racconto omonimo, ripete a se 
stesso, tra lo strazio e la paura della sua diversità fisica, 
versi di Pascoli e Moretti per attingere la forza di ritornare a 
casa e persino l’illusione di un amore materno che non esi-
ste se non all’interno della nenia dei metri e delle rime, che 
fanno ordine là dove c’è disordine, creano armonia là dove 
c’è disarmonia. È questo un punto di vista direi “interno” 
all’attività stessa della Maleti, che ha il privilegio di 
condurre sulla lingua la sua duplice ricerca di prosatrice e 
poeta. Benché il libro appaia una sorta d’inferno terreno, in 
verità il linguaggio va, poco a poco, alleggerendosi, 
assumendo toni lirici e commossi nell’ultima storia “Il 
tiglio”, che vede come protagonista una tenera bambina di 
nome Giulia, amata dai genitori, ma sconvolta dal mistero 
del sesso, che, per scacciare i suoi incubi, dialoga con un 
tiglio, recuperando il suo spazio interiore di fantasia e la 
castità del pensiero. Sono i bambini come Giulia, 
Tommaso, Eugenia e Davide che lottano per difendere se 
stessi dal mondo degli adulti, ad indicare possibili vie di 
salvezza ed accendere brevi luci all’interno di un mondo in 
cui tutti sembrano impegnati ad insegnare il linguaggio 
come assurda mappa di navigazione “dalla notte della non 
parola alla notte della parola”. 

Franca Alaimo 
 
Passato e presente: emozioni poetiche in Sinfonia 
dell’anima di Vanda Santogrossi Casilio 
(Edizioni Passaporto, Roma 2000) 
 

“Sinfonia dell’anima” è la poesia di Vanda 
Santogrossi Casilio; sinfonia di moti e sentimenti dai 
molteplici suoni che la Poetessa aquilana ha trasposto in 
bellissime poesie raccolte nel suo nuovo libro che porta, 
appunto, il titolo rispondente alle varie sensazioni che si 
provano nel leggerlo. La Poetessa ha fatto “ripercorrere il 
passato” che, in verità, non è molto dissimile dal suo; 
avendo anche noi vissuto, goduto, sofferto, amato lo stesso 
mondo, lo stesso tempo, le stesse avventure ed esperienze 
esistenziali. Perciò per noi è tutto meravigliosamente chiaro 
e conscio il dettato poetico della Santogrossi; è tutto un 
ritornare alla memoria, alla nostalgia di un mondo che ci è 
rimasto dentro, come di favola vissuta ai limiti di un tempo 
che non c’è più ma che si è interiorizzato con tutta la forza 
e l’amore con cui l’abbiamo fatto nostro e mai dimenticato. 
Già, perché quel cielo che “torna a sorridere” si è schiuso 
anche per noi sotto “un sole caldo”; e “tempi  belli”, noi 
bambini, li abbiamo trascorsi ugualmente nella piazzetta del 
proprio paese o città; anche noi abbiamo fatto con giovanile 
foga la nostra “corsa in bicicletta” e sognato di tagliare per 
primi il desiderato “traguardo... a cui il pensier matura”. 
“Alla bocca del forno” anche noi ci siamo infiammate le 
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gote e poi, nei giorni freddi dell’inverno, scaldati alla 
“preziosa carbonella” che la mamma aveva gelosamente e 
ingegnosamente conservata dopo averla tolta al forno, dove 
s’era cotto il fragrante pane di grano da lei amorosamente 
preparato; anche noi abbiamo tratto insegnamento dal 
laborioso lavoro delle formiche “in fila ad una ad una”; 
anche noi abbiamo molto “rimpianto” quello che dovevamo 
e non abbiamo potuto e saputo fare, né con le “promesse” 
né con il “dare e donare”. Sicché è indiscutibilmente vero 
quello che dice la Poetessa, che nella vita «è giusto piegarsi 
/ per fare del bene, / è bello chinarsi / per lenire le pene». 
Perché poi è amaramente inutile “se dentro ti guardi” e ti 
scorgi essere su questa terra «solo / nell’uragano / di veri 
tormenti / dei tuoi sentimenti». Allora è bello rifugiarsi in 
Dio e apprezzare “qual grande dono è la vita!”. E capire che 
«esistere vuol dire che t’ha creato Dio, / ti ha dato la 
speranza / la fiducia... È bello vivere nel grande mondo!». 
Ricordare, rimeditare, rivedersi dentro come creatura di Dio 
è necessario per rivalutare e confrontare i valori esistenziali 
di ieri con quelli di oggi, sempre, purtroppo, contrastati, 
alterati e, perché no, sovver-titi dai mutamenti storici e 
culturali del progresso. 

Per questo la poetessa aquilana, con intento e fine 
beneaugurali, nell’attesa del Duemila, esclama dal profondo 
del cuore: «ma or che al ‘fondo’ siamo, / vogliamo risalire / 
e tu, secolo nuovo / ci devi favorire!». È necessario che la 
speranza, anzi, la convinzione in un domani migliore si 
rafforzi nell’uomo; il quale deve “tornare in se stesso”, se 
vuole guarire dalle sofferenze e i mali che si è procurato col 
maltrattare se stesso e la natura negli ultimi tempi. Ogni 
componimento poetico della nuova silloge della Santo-
grossi è una emozionante rivelazione sulla misteriosa e pur 
semplice vita della natura umana e terrena; è una medita-
zione serena su qualsiasi fenomeno del Creato e delle sue 
creature, sui sentimenti e le sensazioni che l’uomo prova 
come essere pensante e discente nel suo microtempo e 
microspazio esistenziale. Il significato e l’importanza della 
poesia di Vanda Santogrossi sta nella capacità di saperci 
rivelare con straordinaria semplicità stilistico-espressiva i 
valori della vita, soprattutto di una volta. Nelle genuine 
azioni della operosità di ogni essere vivente secondo le 
norme dettate dall’essere divino e dalle leggi della natura. 
La Poetessa aquilana ci detta questo suo insegnamento 
poetico in una forma e chiarezza espressiva che debilita 
ogni confronto con la cosiddetta poesia “grande” e 
“insuperabile”. La sua poesia è singolare e inconfondibile, 
perché depositaria di certi valori perduti e irripetibili per 
tutti noi e, soprattutto, per i giovani di oggi. Non si può 
rimanere insensibili e indifferenti di fronte alla  lettura e 
all’armonia poetica di una “sinfonia” di sentimenti, che 
ritemprano gioiosamente qualsiasi anima umana, e non solo 
poetica; che danno valore all’esistenza tutta indirizzata alla 
conquista della pace interiore. 
  Brandisio Andolfi  
 
Macerata 1831, un racconto storico di Pacifico 
Topa (Oceano edizioni, Macerata 2000). 

 

L’Autore, uomo di cultura e di lettere, stimato 
docente ma anche poeta, critico, collaboratore di varie 
testate a carattere letterario, tra cui anche “Il Convivio”, 
«testimone dello sviluppo letterario della seconda metà del 

Novecento, pur allineandosi alle evoluzioni culturali, non 
ha mai disdegnato di attingere al patrimonio culturale 
ottocentesco». E infatti Macerata 1831 è un racconto 
risorgimentale, ambientato durante la prima metà 
dell’Ottocento, nelle Marche, che vivono allora grandi 
momenti storici: il tramonto dell’astro napoleonico, il 
passaggio dalla soggezione allo Stato Pontificio ai nuovi 
stati nazionali, ed i primi fermenti rivoluzionari e unitari. È 
per certi versi un’opera “a quattro mani”, nata, come ci 
racconta l’Autore stesso nella presentazione, «dall’amicizia 
che mi ha legato al Colonnello Antonio Sbriscia Fioretti, 
uomo di vastissima cultura, poeta, gentiluomo di vecchio 
stampo… conclusa la sua carriera ebbe modo di dedicarsi 
alla letteratura… Negli incontri avuti con lui nacque l’idea 
di storicizzare un periodo poco conosciuto della vita 
maceratese, quello del 1831. Antonio Sbriscia, con la 
meticolosità che gli era abituale, ha curato la parte storica, 
a me il compito di assemblarla in un racconto». E, a onore 
del vero, va detto che la ricerca, puntuale e ben 
documentata sui fatti, sui luoghi e sui personaggi, è stata 
abbellita dal Topa in forma di racconto, senza falsarne 
minimamente la storicità, ma, per di più, aggiungendovi di 
proprio notazioni d’atmosfera e d’ambiente, ottenendo, alla 
fine, un insieme unitario e coerente, dove sarebbe impos-
sibile peraltro distinguere i due diversi contributi.  

Già fin dalle prime battute si entra in medias res, 
ma la vicenda è tutta da leggere, in chiave storica, 
impreziosita dall’ambientazione d’epoca, che si manifesta 
nel tenore dei dialoghi, nelle scene d’interni, nei dettagli; e 
benché l’Autore faccia ricorso a degli pseudonimi, i fatti 
sono ben collegati e inseriti nel contesto storico locale. Da 
quei luoghi passa il vento della storia, i protagonisti hanno 
risonanza reale, seppur con i nomi alterati: D’Azeglio, 
Giacomo Leopardi, Luigi Bonaparte… Come afferma lo 
stesso Sbriscia Fioretti «nella espressione letteraria di 
Pacifico Topa si nota l’assoluta preminenza del pensiero 
da cui emerge il contenuto etico. La sua è una meditazione 
serena e distaccata della realtà vissuta, della esperienza 
visibile, senza accenti di artificiosità, la sua modernità è 
sobria, corretta, pacata, corrispondente al suo carattere 
dialogico, mai elusivo». Resta il plauso ad un tentativo - 
riuscito peraltro – attraverso un genere letterario che tanta 
risonanza e successo ebbe nel secolo XIX, di avvicinare la 
storia al sentire comune, ai luoghi, ai personaggi d’ogni 
giorno, sì da poter affermare, come il nonno nell’epilogo di 
“Macerata 1831”: «C’ero anch’io, figlioli miei, c’ero 
anch’io!»  

Maristella Dilettoso 
 
Prospektiva, rivista letteraria di Andrea Giannasi 
 

 La rivista Prospektiva brillantemente diretta da 
Andrea Giannasi, contiene nel numero di Luglio-Agosto 
2001 scritti, tra gli altri, di Fausto Tanzella che esamina 
l’andamento della produzione cinematografica mondiale, 
sottolineando la carenza in tutto il settore. Andrea Giannasi 
parte da una frase di Leo longanesi per verificare lo stato 
del bene e del male nel campo letterario. Gilberto Cavioli ci 
offre un lavoro sull’autore svedese Stig Dagerman, con una 
particolareggiata biografia e alcuni racconti. Serena Dolfino 
prosegue il lavoro sulla letteratura d’immigrazione. Flavio 
Casella ricerca nel suo saggio a puntate una precisa 
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datazione per l’inizio del genere lettarario. Vi sono inoltre 
scritti di Alessio Durante, Manuela Bonfanti, Barbara 
Bacheroni, Stefano Pifferi, Gordiano Lupi, Paolo Ornadini, 
Andrea Pugliese, ed altri ancora. 
 
Le tematiche sociali di Vincenzo Muscarella in 
Oltre il buio un raggio di speranza, 
(Libroitaliano 2001) 

 

Un breve, recentissimo volumetto di versi, questo, 
del napoletano Vincenzo Muscarella, che affronta dal vivo 
le tematiche sociali che s’affacciano all’alba del nuovo 
millennio, «luci, ombre, problematiche, e il disagio del 
vivere quotidiano»: la povertà e la solidarietà fra i popoli, la 
disoccupazione, il Medio Oriente, la diversità e la tolle-
ranza, la malattia e la speranza… E ancora la recente guerra 
in Kosovo, l’anelito alla pace, l’aspirazione ad un “villag-
gio globale”, pur tuttavia nel rispetto delle tradizioni locali, 
l’infanzia violata ed il diritto all’innocenza, e, al di sopra di 
tutto e di tutti, una profonda sete di fede, di divino. Del 
resto, come si può leggere in quarta di copertina, «all’alba 
di un nuovo millennio, mentre stendiamo il velo 
dell’abbandono su un secolo di caos politico e sociale, in 
cui la poesia ha sviluppato un percorso complesso e 
contraddittorio, ma sempre in linea col progresso, ci si 
aspetta, da ogni poeta, un forte impegno umano e civile, 
tale da lasciare una traccia significativa nella letteratura 
contemporanea», e la poesia di Muscarella può, a buon 
diritto, definirsi di profondo impegno umano e sociale. 

Ciò non impedisce all’Autore di entrare in una 
casistica più intima e vicina, rievocando episodi ch’egli ha 
toccato con mano, che ha vissuto sotto i propri occhi, come 
l’inspiegabile suicidio di un amico: «Perdonaci / di non 
esserti stati vicino, / anche se ci vedi / dall’alto dei cieli, / 
prega per noi, / muti della tua presenza» (da: In memoria di 
Carlo); o la cecità, vissuta e accettata attraverso i valori 
dell’amicizia e di un’esistenza densa di interessi: «…Nel 
tuo buio sei solidale ed amico / tollerante, pacifico, hai 
mille interessi, / ascolti la musica silente degli altri, / hai 
passioni e amori… / ma hai dovuto respirare e soffiare / 
come il vento per vivere quasi normale / tra mille difficoltà! 
/ Non sono io che ho aiutato te, / ma tu che hai aperto il 
mio cuore» (da Un amico non vedente).  

C’è poi un altro suicidio, che però resta solo un 
momento velleitario, superato da una sorta d’illuminazione 
divina: «La misericordia di Dio / gli va incontro, / ora 
l’uomo / nel buio della sua esistenza / vede una luce: / una 
speranza amica / nel suo futuro imminente!» (da Suicida). 
Un mondo problematico, quindi, che però non rifugge, non 
chiude la porta alla speranza, che lascia intravedere una via 
d’uscita per ogni momento buio, in quanto l’Autore, 
sorretto da una fede capace di farlo trascendere dalle 
momentanee vicissitudini, ha modo di ritemprarsi, anche 
attraverso la riflessione, la contemplazione, la solitudine, 
momento ineludibile ma indispensabile perché l’uomo si 
misuri con sé stesso, uscendone migliorato e pronto al 
confronto con i suoi simili, come nella poesia che, non a 
caso, conclude la raccolta, Sorella Solitudine: «M’abbracci 
/ tutti i giorni, / a volte mi rallegri, / a volte mi rattristi. / 
Nel trascorrere / del tempo, / valore inestinguibile, / 
tiranno e infinito / di un’opaca esistenza, tu sorella 
solitudine / rendi forte la volontà / e il piacere di 

socializzare  con il prossimo, / amici e nemici. / Così, vivo 
in sintonia / con le stelle / e in armonia / con il firmamento 
/ tutto, / in movimento / con le maree / e le nuvole! / Ti 
ringrazio / ad ogni tuo abbraccio / o sorella solitudine». 

 Maristella Dilettoso 
 
Dall’attualità del presente all’ancestralità della 
vita in La semplice vita: esercizi di poesia leg-
gera di Antonio Noto (Polistampa, Firenze 1999) 

 

Antonio Noto, già insignito del Premio speciale 
della giuria nell’edizione 2001 del Concorso internazionale 
“Il Convivio”, ci aveva favorevolmente impressionati per il 
suo tocco signorile, per il suo fare modesto e ironico al tem-
po stesso. Nativo di Vittoria, in provincia di Ragusa, laurea-
to in Giurisprudenza presso l’Ateneo catanese nel 1952, è 
uno dei tanti “figli del profondo Sud” trapiantati per lavoro 
in Continente, che non hanno mai rinnegato, né troncato, i 
legami con la propria terra d’origine. Dopo avere ricoperto 
varie e rilevanti cariche politiche, non esclusa quella di 
Sindaco, nella città natia, ed avere esercitato la professione 
di notaio in vari comuni, è approdato infine a Montecatini 
Terme, dove vive attualmente, e da pensionato ha potuto 
serenamente dare libero corso alla propria vena poetica.  

Il volume La semplice vita, che, a detta dell’Autore 
«vuole proporre un possibile raccordo con una linea 
minoritaria della poesia italiana del Novecento…», si 
suddivide in due sezioni: “La foce”, contenente poesie in 
lingua, e “A test’e l’acqua” che comprende componimenti 
in dialetto siciliano, anzi vittoriese: un per-corso a ritroso 
nel tempo, dunque, dall’attualità del presente 
all’ancestralità delle radici. Quel che sorprende, 
accostandosi alle rime di Antonio Noto, è la distanza che 
egli interpone tra sé stesso e i suoi versi, atteggiamento 
questo a metà tra l’autoironia di chi non voglia prendersi 
troppo sul serio, e una sorta di pruderie nel non voler 
troppo scoprire i propri sentimenti. Franco Manescalchi, 
curatore della presentazione, rileva come le poesie che 
compongono il volume «vivono di vita propria ed 
autosufficiente, presentandosi ognuna come testo da 
antologia; eppure sono collegate fra loro come anelli di 
catena in un disegno poematico in cui è tessuto un vero e 
proprio percorso affettivo di presenza e di memoria che 
dalla foce torna alla sorgente»: ovvero, dalla poesia degli 
affetti maturi, del sentire adulto, alle radici, ai ricordi 
d’infanzia, alle notazioni del luogo d’origine che si perdono 
e sfumano nella leggenda.  

Due sole citazioni, in un percorso poetico che, 
viceversa, sarebbe da leggere e gustare per intero. Quanto 
c’è di pudore e ironia in questa Premonizione: «Chissà che 
stella era / - e chissà se era una stella – / che s’intravedeva 
/ fra il canniccio della balera. / Con mille altre stelle ci 
attese / in una sera come tante. / Simile ad altre mani, la 
mia mano prese / la tua mano similmente tesa. / Un ballo 
uguale ad altri / senza parlare, / ma a guardare / fra il 
canniccio della balera / quel punto lucente che una stella / 
come mille altre pareva / e non era». E ancora, per la 
sezione dialettale, pur se l’Autore ci avverte di non essere 
un dialettologo, ma bensì un “dialettante”: «…Cciù 
ccunfusu ristàu ca pirsuasu / u niputieddhu; ma ra 
discussioni / na cosa l’à ccaputu: n-funnu n-funnu / a virità 
nunn-è ccosa ri stu munnu» (da: U munnu a virità). 



 

Antonio Noto, cauto ulisside, ci offre spesso figure di alto 
valore simbolico, come in Boscopiano, «dove – come in 
una favola – si narra della nascita, della formazione da un 
bosco del paese d’origine, Vittoria, e di come nel tempo, 
altri lupi abbiano preso ad aggirarsi fra gli uomini». Sono 
tutti componimenti notevoli. Si prenda ad esempio La 
bisnonna, dall’andamento narrativo ispano-americano che 
ci offre uno dei dati caratteriali ereditati dal poeta, o Chi si 
guardò si salvò dove propone la bella figura del drago 
marino la cui coda genera delle vorticose bufere.  
  Maristella Dilettoso 
 
Un retroterra di ricordi e di rimpianti fissati nella 
memoria in Frammenti del passato e del pre-
sente, silloge di Milvia Lauro (Villar editore) 

 

Una delicata riproduzione di Felice Casorati deco-
ra la copertina di questa breve, ma intensa, raccolta di liri-
che. Con sensibilità tutta femminile, Milvia Lauro ripercor-
re un mondo delicato ed insieme struggente di sentimenti, 
di ricordi, di sensazioni, reali quanti impalpabili. I suoi ver-
si sono semplici, ma di grande musicalità e limpidezza for-
male, pervasi da un profondo senso d’immedesimazione 
con la natura, in tutte le sue manifestazioni e in tutti i suoi 
fenomeni: «…l’aspro odore del mare / colmava intorno / 
l’aria tiepida / della sera: / Che fissavi, / forse tanta bel-
lezza / o un punto lontano / o il mio volto di pietra? / Io lo 
ricordo / c’era tanta pace / e la risacca / non mutava / i 
nostri pensieri: / A che pensavo? / Forse alla vita» (Io lo 
ricordo). Milvia Lauro rievoca tutto un retroterra di ricordi, 
di rimpianti talvolta, intensi, fissati nella memoria come 
altrettanti flash, vividi e indelebili, per sublimarli nel verso, 
cristallino e struggente. «Dalla mia finestra aperta sulla 
notte / cerco la stessa luna d’allora, / chiara, sorridente. 
Un cane / abbaia forte cercando fra la / lurida immondizia. 
Piano, io chiudo / la mia finestra aperta sulla notte» (da: 
Dalla mia finestra aperta sulla notte). In questo riandare da 
quello che è stato a quel che è adesso sono i “frammenti del 
passato e del presente”, attraverso i quali l’Autrice rivive 
emozioni perdute, bagliori di una felicità irrevocabilmente 
sfuggita, come nei versi evocativi di “Le rose che non rac-
colsi”: «Le rose che non raccolsi / sono appassite già. / 
Splendide nella rugiada / dall’alba, a primavera, / io le ri-
cordo, con petali carnosi, / e le foglie tenere di verde / che 
nascondean le spine. / Dondolavano al vento, pigre / bel-
lezze, con la corolla in alto, / sfidando il dardeggiante sole. 
/ Sono appassite ed io non le raccolsi: / i petali sfioriti, 
inceneriti, / mandano un lezzo dal sapor di morte». Poesia 
d’amore e del ricordo, di rimembranze espresse in una vi-
brante immedesimazione con gli elementi della natura, in 
un linguaggio che, rifuggendo da ogni retorica o da sugge-
stioni ermetiche, non è mai stucchevole o decadente. 

Maristella Dilettoso 
 
 

 
 
 
 

Libri ricevuti 
 

Jacques Canut, Coups d’oeil crépusculaires, Èditions 
Associatives Clapàs, Aguessac (Francia), Dicembre 2000, 
pp. 16 (poesia). 
Santiago Montobbio, Hospital de inocentes, Devenir, 
Madrid 1989, pp. 64 (poesia). 
Pedro Antonio Urbina, Mientras yo viva, Arbole Editorial 
Oriens, Madrid 1979, pp. 64 (poesia). 
L’écrit du choeur des poètes (Antologia del concorso 
letterario 2001, a cura di Guy de Huludut (Francia) pp. 64 
(poesia e prosa). 
Leila Marouane, La ripudiata, traduzione di Jacqueline 
Spaccini, Spring Edizioni, Luglio 2001, pp. 176 (romanzo). 
Maria Antonietta Ronzoni, L’elogio della Gallina, Masso 
delle fate, Giugno 2001, pp. 40 (poesia). 
Pietro Seddio, Rivoli, Masso delle fate, Maggio 2001, pp. 
96 (poesia). 
Licia Liotta, Il pieno cosmico, con prefazione di Domenico 
Cara, Laboratorio delle arti, Milano 2001 pp. 64 (poesia). 
Sergio Magnanini, Chère Françoise Caro Saverio, con 
prefazione di Domenico Cara, Laboratorio delle Arti, 
Milano 2001,  pp. 152 (epistolario). 
Ancora il palcoscenico non è stato dipinto, sulla poesia di 
Miriam Pierri, letta da Domenico Cara, Laboratorio delle 
Arti, Milano 2001, pp.144 (prosa e poesia). 
Pantaleo Mastrodonato, Verso i sentieri di una nuova 
letteratura, I Quaderni del Simposiacus (Giugno 1995). 
Tra gli autori di altri volumi ricevuti (che saranno 
recensiti nei prossimi numeri) figurano: Alida Casagrande, 
Giovanni Di Girolamo, Elio Picardi, Alfio Arcifa, Aristide 
La Rocca, Mario Angel Marródan, Vittorio Calvari, Loretta 
Bonucci, Gianfranco De Palos, Augustin Garcia Alonso. 
 
 
 

Centro studi Logos 
Scadenze: 20 gennaio, 20 maggio, 20 settembre. Il 
centro studi logos ha indetto la 17ª edizione del premio 
di letteratura. Possono partecipare poeti con opere in 
lingua italiana, straniera e dialettale, con opere di 
narrativa, autori di canzoni, di detti e canti folcloristici. 
Il concorso a tema libero è aperto a tutti. Premi per i 
primi tre vincitori, medaglia a tutti. I partecipanti 
possono partecipare anche al premio “Letteres of 
Love”. Al termine della manifestazione tutti i 
concorrenti parteciperanno gratuitamente al sorteggio 
di tre soggiorni per sette giorni (due persone) in un 
Hotel nella Valle dei Templi di Agrigento. Per 
maggiori informazioni: Premio Logos 2002, Via Silvio 
Pellico, trav. E, 13 – 92027 Licata (AG). 
 
Concorso letterario Circolo Pickwick. 
Scadenza: 30 aprile 2002. Concorso dedivcato alla 
narrativa. Si può concorrere con un numero massimo di 
tre racconti a tema libero e in lingua italiana. 
Lunghezza massima 20 cartelle o 35.000 battute su 
computer. È richiesta una quota di partecipazione di 
30.000 lire, euro 15,50 (20.000 lire, 10,35 euro per i 
soci) da inviare a Bruno Zanacca Via IV Novembre, 59 
– 20050 Zoccorino di Besana in Brianza (MI), cui 
vanno anche chieste ulteriori informazioni e vanno 
inviati gli scritti in 5 copie anonime accompagnate da 
lettera con generalità. Premi in denaro. 
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Riviste amiche    
 
3T Lucania Filatelia Club,  C. Post. 32 - 85100  Potenza. 
A porte Aperte, direttore Vito Felici, Agira (EN). 
A.S.L.A.I., rivista diretta da Maria Teresa Cortelezzi 
Piazza, via Montesuello  14 - 25128 Brescia. 
A.U.P.I. News, trimestrale di informazione culturale, dir. 
Otmaro Maestrini, via Cesariano 6 - 20154 Milano. 
Albatroz, dir. Manuel Vaz,  B.P. 404 – 75969 Paris cedex 
20 (Francia). 
Alhucema, rivista spagnola diretta da Emilio Ballesteros, 
C/ Ramon y Cajal, 18220 Albolote (Spagna). 
Alla Bottega, dir. Sergio Manca, Via Angelini 16 – 27100 
Pavia. 
Amitiés Littéraires du Gãtinais, M.me Lucette Moreau, 
42, rue des Gillets – 45210 Fontenay sur Loing (Francia). 
Atelier, trim. di poesia e letteratura, dir. Giuliano Ladolfi e 
Marco Merlin, Corso Roma 168-28021 Borgomanero (NO). 
Atheneum, dir. resp. Andrea Bellucci, dir. editoria-le 
Fabrizio Manini, via Petrarca 43-45 - 57025 Piombino(LI). 
AZ Arte cultura, dir. Antonio Magnifico, redazione via 
Athos Ammannato, 19 – 00136 Roma. 
Bali, direttore Kleber Leite, Caixa postal 47 – 28.570.970 – 
Itaocara – RJ (Brasile). 
Balaio Poetico, Murilo Teixeira, Rua Q. Costa, 412 – Vila 
Bretas. 35 032-630 Governador Valadares–MG (Brasile). 
Brontolo, mensile satirico umoristico, fond. Nello Tortora, 
dir. Donatella Tortora, via Margotta 18-84127 Salerno. 
Capoverso, editore Antonio Alimena, viale della 
Repubblica 237 – Cosenza. 
Clarin, dir. Augustin Garcia Alonso, Urazurrutia, 37 – 
bajos – 48003 Bilbao –Vizcaya (Spagna) 
Corrente alternativa, direttore Gianni Alasia, c. p. 149,  
10123 Chieri (TO). 
Corriere del cittadino, mensile, dir. Graziano Luigi 
Vitelli, Via XIX settembre 1-63100 Ascoli Piceno.  
Dimensão, dir. Guido Bilharinho, caixa Postal 140 – 38001 
Uberaba (Brasile) 
Ferdinandea Notizie, organo dell’Accademia Ferdinandea 
di Scienze, Lettere ed Arti, presieduta da Francesco Romeo 
Guzzetta, Via Condelli, 17 – 95127 Catania. 
Fiorisce un cenacolo, dir. Carmine Manzi, vice dir. Anna 
manzi, Eremo Italico 84085 - S. Severino (SA) 
Fondation Maurice Carême, av. Nellie Melba, 14, 1070 
Bruxelles (Belgio). 
Future Shock, direttore Antonio Scacco, via Papa Giovan-
ni Paolo I, n. 6 / M-A, 70124 Bari. 
Gazzettino di Giarre, dir. Salvatore Agati, vice dir. 
Giuseppe Portale, via Callipoli 18 – Giarre (CT). 
GSA-Master News, quindicinale per editori e giornalisti, 
direttore responsabile Domenico Fiordelisi. 
Hyria, Direttore Aristide La Rocca, Via Tansillo, 4 – 
80035 Nola (NA). 
Il Castello, periodico dell’associazione Agirina di Milano, 
dir. Antonino Rosalia, Via P. Bottoni, 11 – 20141 Milano. 
Il Ficodindia, Ass. Trinacria, dir. Salvatore Samuel 
Mugavero, P.O. Box 160 Ermington NSW (Australia). 
Il foglio letterario, dir. Andrea Panerini, dir. resp. 
Massimo Gherardi, via Boccioni, 28 – 57025 Piombino. 
Il foglio Notizie, libera corrispondenza itinerante,  resp. 
Pasquale Chiaramida, casella Post. 185 – 72100 Brindisi. 

Il foglio volante, dir. Amerigo Iannacone, resp. Mario Di 
Nezza, red. Via Annunziata Lunga, 21–86079 Venafro (Is). 
Il globo, quodidiano di Melbourne, dir. Germano Spagnolo, 
582, Nicholson St., Nort Fitzroy, Vic. 3065 – Australia 
Il Grande Vetro, direttore Luigi Ivan della Mea, Via 
Ferrer, 1 – 56029 Santa croce sull’Arno(PI). 
Il Ponte Italo-americano, rivista internazionale di cultura, 
arte e poesia, diretta da Orazio Tanelli, 32Mt. Prospect 
Avenue, Verona – New Jersey 07044  (Usa). 
Il Richiamo, bimestrale di Storia e Attualità, direttore 
Giovanni Jorio, Via M.a De Prospero  105 – 71100 Foggia. 
Il Segnalibro, dir. Ruggero Bruno Fontana, Via Ugo de 
carolis, 60 – 00136 Roma. 
Il sodalizio, trimestrale, casella postale 198 – 47900 Rimini 
Il tecnologo, bimestrale, dir. Antonio Mastominico, Via 
Andrea Diana 44 -  81036 S. Cipriano D’Aversa (CE) 
Iornal Cultural, direttore Júlio Cesar Cabral, Caixa Postal 
451 Barbacena – MG   CEP 36200-000 (Brasile). 
Issimo, direttore Carmelo Pirrera, dir responsabile Anna 
Barbera, Via Norvegia 2/A – 90146 Palermo 
La Copertina, foglio informativo dell’omonimo movi-
mento culturale, Via San Filippo 54, Meolo (VE).  
La fonte, dir. Maria Teresa Bovenzi, cond. Mary Attento, 
via Tevere, 18 –81100 Caserta. 
La Scrittura, dir. Antonio Stango, resp. Idolina Landolfi, 
via di Ripetta, 66 – 00186 Roma. 
La tribuna letteraria, dir. Giacomo Luzzagni, resp. Stefa-
no Valentini, via Gattamelata, 130 – 35128 Padova. 
La Procellaria, rassegna di varia cultura, dir. Francesco 
Fiumara, Via De Nava  1C - 89100 Reggio Calabria. 
La riviera ligure, Fondazione Mario Novaro, dir. Maria 
Novaro. Corso Aurelio Saffi 9/11 - 16128 Genova. 
L’aurelia, direttore Tito Bianchi, Corso Matteotti 305 A, 
57023 Cecina (LI) 
La Urpila, direttrice Norma Suiffet, Casilla 5088 – suc. 1, 
Montevideo (Uruguay).  
La voce dell’emigrante, dir. Angelo De Bartolomeis, Vico 
Sportello, 10 – 67035 Pratola P.  (AQ). 
Le nuvole, Bollettino di informazione a cura dell’A.D.I. 
Responsabile Maria Pia De Martino. 
Les Nouveaux Cahiers de l’Adour, dir. Philippe 
Saubadine 24, Av. de l’Adour – 64100 Bayonne (Francia). 
L’immaginazione, dir. Anna Grazia D’oria, via Nino 
Bixio, 11/B – 73100 Lecce. 
L’isola, Bimestrale, dir. Francesco Catania, L’altra Sicilia, 
Bd. De Dixmude 40bte 5–B–1000 Bruxelles (Belgio). 
Literatura, dir. Nilto Maciel, Caixa Postal 02205, Brasilia 
DF – CEP 70.34 9-970 (Brasile) 
Lo stilo, mensile d’informazione, dir. Isidoro Raciti, 
Casella Postale 36 – 95010 Macchia (CT) 
Miscellanea, Periodico di arte e cultura, dir. Michele 
Melilli, Via tenente Nastri, 30 – 84080 Lancusi (SA). 
Nemeton, dir. da Enriqueta González, Ap.do de Correos 
1.330 Gijón – Asturias – Spagna. 
Olismo Ruben Acquarius, dir. Gaetano Messina, Loc. 
Calzata, 90010 Campofelice di Roccella (PA). 
Omero, diretta da Vincenzo Muscarella, Piazza De Nicola, 
30, Napoli. 
Peloro 2000, diretta da Domenico Femminò, via Duca 
degli Abruzzi 3, 98121 Messina. 
Penna d’autore, dir. Nicola Maglione, resp. Davide 
Maglione, Via Sospello, 119/8 – 10147 Torino. 



 63 

Pick Wick, dir. Flavio Casella, via Tanaro 57, 20052 
Monza (Mi). 
Poeti e Poesia, via Gualtiero Serafino, 8 - 00136 Roma. 
Poeti nella Società, diretta da Pasquale Francischetti, via 
Parrillo 7 -  80146 Napoli. 
Pomezia notize,  rivista diretta da Domenico Defelice, via 
Fratelli Bandiera 6 - 00040 Pomezia (Rm). 
Presenza, direttore Luigi Pumpo, via Palma 89 – 80040 
Striano (NA). 
Prospektiva, dir. Giannasi Andrea, Via Nicolao Arcangelo, 
2/C – 00053 Civitavecchia (Roma). 
Punto di Vista, trimestrale di lettere e arti, direttore M. 
Rosa Ugento, C. P. 990 - 35100 Padova 
Quaderni dell’Asla, ass. siciliana per le lettere e le arti, dir. 
Ugo Zingales, C. P. 350 poste centrali - 90133 Palermo. 
Silarus, rassegna bimestrale di cultura fondata da Italo 
Rocco, Casella Postale  317 -  84091 - Battipaglia(SA). 
Simposiacus, diretto da Pantaleo Mastrodonato, via La 
Marina 51,  70052 Bisceglie (BA). 
Talento, diretta da Lorenzo Masetta, capo redattore 
Graziella Granà, C. P. 23    10100 Torino. 
Verso il futuro, direttore Nunzio Menna, Via Scandone, 16 
– Avellino. 
Verso il Duemila, fond. Arnaldo Di Matteo, ìdir. Resp. 
Saverio Natale, via L. Guercio, 192 – Salerno 
 

Risultati concorsi 
 

Associazione culturale Megarese- Augusta 
Si è svolta il 5 Ottobre la cerimonia di consegna del Premio 
Letterario Agorà e del Premio alla Cultura Xifonia 
organizzato dall’Associazione Culturale Megarese nel 
centro sociale “Comandante Mario Guidi” presso la Stella 
Maris di Augusta. La serata si è aperta con il saluto del 
Presidente dell’Associazione Antonio Patania ed è stata 
condotta con garbo e maestria dalla poetessa Lalla Bruschi, 
che ha saputo interpretare in maniera magistrale le opere 
premiate, affiancata nella conduzione dal Sig. Durante 
Andrea, Segretario dell’Associazione. I vincitori di 
quest’edizione del Premio Letterario Agorà, “Uomini e 
donne a confronto”, sono stati: Talio Mario Giorgio, 
Angelucci Sandro, La Rosa Giuseppe, Rovini Maurizio, 
Giacalone Elisa, Vecchiotti Wilma, Bramanti Carlo. 
 

Moncalieri Poetica 2001 
La giuria del XXII premio internazionale di Poesia “Città di 
Moncalieri” presieduta dal Prof. Elio D’Aurora, ha 
promulgato i risultati. I primi premi sono stati assegnati a: 
Giorgina Busca Gernetti (libro di poesia edito), Menzio 
Stefano (poesia inedita), Angelo Caroli (premio del 
presidente), Maria Rosaria Visconti (Premio Saturnio per la 
cultura), Alessandria Franco (Poesia dialettale), Barbari 
Gloria (Testo teatrale), Scarpitta Rossana (Poesia d’amore), 
Beppe Previtera (Narrativa edita), Scarpa-Morini (Canzone 
d’autore). 
 

Concorso nazionale “Riviera adriatica” 
Si è svolta il 24 novembre ad Ancora la cerimonia di 
premiazione del XVII concorso Riviera adriatica. I primi 
premi sono stati assegnati a: Domenico Luiso (Bitonto-BA, 
poesia inedita sez. A), Fiorella Borin (Venezia, sez. B, 
racconto inedito), Laura Carletti (Falconara, sez. tesi di 

laurea che riguarda le Marche), Sara Simoncini (di Marina 
di Montemarciano-AN, poesia scuole medie superiori), 
Guido Pedroni (Vignola-MO, sez. poesia scuola media), 
Premio alla II e III A elementari di Massa, ins. Giovanna 
Ballerini. 
 

Premio Internazionale “Emigrazione” 
Si comunicano i vincitori del XXV° Premio “Emigrazione” 
(solo primi classificati). Sezione saggistica: Alberto 
Micalizzi (Livorno), sez. giornalismo: Errico Centofanti 
(L’Aquila), sez. narrativa edita: Giuseppe Muscardini 
(Ferrara), premio speciale: Marisa Vannini (Caracas), sez. 
narrativa inedita: Giuseppe Lo Sciuto (Giussano-NA), sez. 
poesia inedita: Antonietta Tafuri (Roma). 
 

Gaetano Ciuppa di S. Agata di Militello è il vincitore del 
Premio letterario Pellegrino organizzato dalla casa vinicola 
di Marsala Carlo Pellegrino & C. con il racconto “Il 
marsala di Nelson”. Complimenti al vincitore! Al secondo e 
al terzo posto si sono classificati Massimo Viola di 
Piacenza e Giovanni Corbo di Ponte (BN). 
 

Premio Logos 2001 
Si è conclusa il 30 settembre la 16ª edizione del premio, 
alla quale sono risultati vincitori, secondo le sezioni: 1) 
Alda vitalo, Tropea Panetta, Lorenzo di Paoli, 2) Elena 
Greco, Marinella Biasci, Diocleziona Laurini, 3) Raffaele 
Velianti, Giuliana Galera, Melissa Puzzi Tiso, 4) Giacomo 
Codino, Bernanrdo Martin, Leone Bobo; 5) Ajavon Ayoyi, 
Avelina Gutterer, 6) Franco Zanrossi, Claudio Rossani; 7) 
Paola di Luigi, Tony Pezzi, Siro Della Luna.  
 

Lucania 2001 
In data 7 ottobre 2001, presso la chiesa di S. Anna e 
Gioacchino, in Potenza, si sono svolte le manifestazioni 
organizzate da Lucania Filatelia Club. La manifestazione ha 
avuto un lusinghiero successo di pubblico e di partecipanti. 
Il compito della giuria è stato arduo. Tra i tanti partecipanti 
sono stati premiati: 20 per il concorso di poesia “Carmela 
Santarsiero”, 8 per le arti figurative, 15 per il concorso di 
poesie “Orazio Flacco”, 12 per la nomina ad Accademico, 9 
per il Premio Annuale de “I Migliori”. 
 

Premio “L’Attualità” 
Si comunicano i risultati della Vª edizione del premio 
“L’Attualità”. Poesia inedita: 1° ex aequo a Mary Leoni e 
Cinzia Calligaro, 2° Teresa Periotto, 3° Deborah Scaranto; 
Poesia edita: 1° Margherita Cretella, 2° Adalgisa Biondi, 3° 
Giovanni Scribano; Narrativa: 1° Fiorella Franchini, 2° 
Alda Magnani, 3° Maria Vittoria Fiorelli. Sezione Teatro: 
Targa alla Commedia “La credenza” di Annamaria Barra e 
Marilena Mancini. Targhe speciali a: Flora Battiloro, Remo 
Diotallevi e Stefano Madonna. La premiazione si è tenuta 
nella Sala Corridoni a Roma il 27 ottobre 2001. 
 

Premio Contea di Modica 
Si comunicano i risultati del premio “Contea di Modica”. 
Giuria: Lucia Tumino, Lina Donzello, Martino Iuvara, 
Teresa Giunta, Orazio Gerratana. Premiati poesia amore-
amicizia: 1° Demetrio Zumbo, 2° Domenica Sindona, 3° Di 
Giacomo Rosario Davide. Premio per la pace: 1° Massaro 
Lepore, 2° Mamo Liliana, 3° Demetrio Zumbo. Dialetto: 
Margherita Neri. Estero: Mario Attard. Libro dialetto: 
Cavallo Mauro. 
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Concorsi 
 
Premi “Il Graffito d’oro” e “Mario Piazza” 
Scadenza: 31 gennaio 2002. Il concorso “Il graffito d’oro” è 
riservato a medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari. Vi è 
la sola sezione di narrativa. I lavori dovranno essere 
anonimi e inviati in sette copie non firmate, ben leggibili di 
non oltre 12-15 cartelle, unitamente alla quota di partecipa-
zione, che è di 50.000, a mezzo ccp, n. 13579255 intestato 
all’ASLAI- via Montesuello, 14 – 24128 Brescia, tel. e fax 
030-383098, cui si possono chiedere ulteriori informazioni. 
I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori. 
Al premio “Mario Piazza”, riservato anch’esso ai medici, 
possono partecipare pittori, scultori e grafici, con l’invio di 
7 fotografie di ottima qualità. La quota di partecipazione è 
di 50.000. Per maggiori informazioni rivolgersi al 
precedente indirizzo ASLAI. 
 

Concours L’écrit du choeur. 
Echeance: 1er mars 2002. Catégories ouvertes aux 
concours: a) Poésie – Thème libre; forme: sonnet classique, 
poème classique à forme fixe e non fixe, poésie neoclas-
sique, libérée, libre; b) Prose – thème libre; c) Le Cris du 
Coeur – forme au gré de chacun; d) Prix atlantiques; e) Prix 
Spéciaux. Récompenses: diplômes de Grand Prix, de Prix 
d’excellence, d’honneur, de Mention, coupes, médailles, 
romans, albums… Le droit d’inscription a été fixé a 13 
Euro, avec le montant maximal de partecipation à 30 Euro. 
Les envois (e pour information) doivent être adressés à: 
Guy Le Huludut – L’écrit du choeur – 6, avenue de la 
Rousselotière – 85270 St. Hilaire de Riez (France). 
 

Amities Litteraires du Gatinais 
Echeance: 15 mars 2002. Sections: 1) Classiques, 2) a 
thème; 3) neo-classiques et libres, 4) en prose, 5) diction. 
Envoi exclusivemente sous pli non recommandé; 
anonymat: oevres inédites e non primées, en trois 
exemplaires dactylographiées, format 21x29,7. Pour infor-
mation: Amities litteraires du Gatinais – 42, rue des Gillets 
– 45210 Fontenay-Loing – tel. et fax 02 38 95 80 67. 
 

Premio “L’Isola dei sogni” 
Scadenza: 31 marzo 2002. Il premio è articolato nelle 
seguenti sezioni: a) poesia e prosa edita e inedita a tema su 
Ischia – Isola dei sogni, max 30 versi; b) poesia e prosa a 
tema libero, edita e inedita; c) libro di poesia e prosa, 
pubblicato negli ultimi 10 anni (2 copie); d) racconto edito 
o inedito non superiore a tre cartelle; e) poesia e prosa in 
lingua napoletana edita o inedita max 30 versi; f) pensieri 
d’amore (max cinque) non più di 4 righe, in una sola 
pagina; g) disegno, pittura, arti, scultura, opere varie, 
artigianato, fotografia, con dati e tecniche (inviare in 2 foto 
10x15). Inviare tutto in duplice copia, di cui una sola con 
generalità complete. È richiesto un contributo di lire 20.000 
e due francobolli per lettera da inviare a Gianni Ianuale, Via 
Napoli, 6 – 80034 Marigliano (NA). tel. 081-8853441, cui 
si possono chiedere informazioni. 
 

Premio letterario Silarus 
Scadenza: 31 marzo 2002. È bandito il XXXIV premio 
Silarus in tre sezioni: narrativa, poesia e saggistica. Ogni 
autore potrà concorrere per tutte le sezioni con un solo 
racconto o novella della lunghezza massima di 6 cartelle 

dattiloscritte, due poesie di max 30 versi, ed un solo saggio 
critico su personaggi o aspetti originali della letteratura 
contemporanea. I lavori devono essere inediti e redatti in 
quattro copie, firmate ed inviate a: Segreteria del Premio 
Silarus - C. P. 317 - 84091 Battipaglia (SA). Tel 0828-
307039, fax 0828-343934. Gli elaborati non possono essere 
pubblicati dai concorrenti né presentati ad altri concorsi 
fino al 30 dicembre 2002. 
 

Premio Lucania Filatelia Club 
È diviso in due sezioni: poesia e silloge di poesia. Si 
partecipa inviando da 1 a 3 poesie edite o inedite, a tema 
libero, senza limiti di lunghezza, in 5 copie, di cui una con 
firma e indirizzo. È richiesto un contributo di lire 30.000 
per ogni opera in concorso. Alla seconda sezione si 
partecipa inviando da 1 a 5 raccolte di poesie edite o inedite 
e narrativa, raccolte o rilegate, a tema libero. Ogni raccolta 
deve contenere almeno 10 liriche. È richiesto un contributo 
di lire 50.000 a raccolta da versare sul ccp 23896855. Le 
quote di partecipazione e gli elaborati devono essere inviati 
a: Antonio Santarsiero, via Nitti, 24 – 85100 Potenza, cui si 
possono chiedere ulteriori informazioni e il bando 
completo. 
 

Premio Formica Nera 
Scadenza: 3 aprile 2002. Si partecipa con una poesia a tema 
libero, da far pervenire in cinque copie, di cui una soltanto 
con firma e generalità dell’autore. Per spese organizzative 
inviare un libero contributo sul ccp 28248326. Premi: al 
primo classificato medaglia d’oro e ai segnalati medaglie 
d’oro. Per informazioni tel 049-617737. Le poesie vanno 
inviate a: Luciano Nanni, Casella Postale 1084 – 35100 
Padova. 
 

Premi ‘Campania’ e ‘Bufalino’ 
Scadenza 30 aprile 2001. La rivista “Il Tecnologo” e 
l’Accademia “Il Rombo” indicono la X edizione del Premio 
“Campania” e la VI “Bufalino”.  Le sezioni sono sei: 1) 
poesia in lingua edita o inedita; 2) poesia in vernacolo edita 
o inedita; 3) silloge di poesie edita o inedita (max 300 
versi); 4) poeti in erba, fino a 17 anni; 5) racconto o saggio; 
6) arti grafiche. Al premio ‘Campania’ si partecipa nelle 
sezioni 1) 2) 3) 4) con tre poesie max 40 versi, poeti in erba 
una sola poesia max 30 versi. Al premio ‘Bufalino’ nelle 
sezioni 5) 6): racconto o saggio max 5 cartelle; 3 foto d’arte 
formato A/4. Quota di partecipazione: per la sez. 4) L. 
10.000 (euro 5); per le altre L. 25 (euro 13). Inviare in 5 
copie con breve curriculum a: Antonio Mastrominico, via 
Andrea Diana, 44 – 81036 S. Cipriano d’Aversa (CE). 
 

La nuova tribuna Letteraria 
La rivista promuove l’iniziativa di raccogliere del materiale 
che riguarda le festività natalizie da S. Nicolò all’Epifania: 
usanze, tradizioni, proverbi, poesie, riti propiziatori, giochi, 
leggende ecc. ecc. da far pervenire a Giacomo Luzzagni, 
Via dei Longobardi, 14 – 35030, cui si possono chiedere 
informazioni. 
 
 
 
 I premi con scadenza nei mesi di maggio e 
successivi saranno pubblicati sul prossimo 
numero del Convivio. 



 

 

Nino Ucchino, pittore e scultore, è nato  
a S. Teresa di Riva (ME) nel 1952.  
Vive per scelta intellettuale e umana  
prevalentemente nel suo paese di origine.  
Per lui il mondo, per quanto vasto e  
infinito, si concentra in un luogo che  
diviene linfa e motivazione profonda  
di ricerca «con l’umiltà - come dice  
Vanni Ronsisvalle - e la salutare  
incertezza di aver letto tous les livres,  
di aver guardato ciò che vi è da guardare,  
insomma di chi sa come, allo svoltare del  
secolo, non si possa fare a meno di ammettere 
che tutto è stato già scritto, già composto,  
già scolpito». Tra le sue ultime opere  
scultoree sono da ricordare il “Monumento  
all’asino” e il “Cristo in cammino”. 
                                                                                              Nino Ucchino, Taormina, olio su tela 
 

Filippo Pulvirenti, pittore di Aci San Filippo (CT), 
mostra una profonda intuizione e sensibilità 

nell’interpretazione paesaggistica, trasmettendo 
all’osservatore una certa inquietudine interiore. 

La figura umana appare avvolta in un senso 
di indefinito e di indefinibile, forse perché 

il pittore mira alla ricerca della verità. 
Una profusa nostalgia esalta il contenuto delle sue 

tele, evidenziato da una costante comunicazione 
 con la natura, in un mondo di luce e di colori. 

Filippo Pulvirenti è pure un appassionato 
di storia locale. Frutto di approfondite ricerche 
e di amore per la propria terra sono infatti i due  
volumi “Il vero Aci Antico” e “Aci e Galatea”. 

Nel primo propone l’identificazione dell’Aci 
romana nei pressi delle terme di Santa Venera, 
nell’altro esamina uno dei miti più interessanti 

Filippo Pulvirenti, Paesaggio, Olio su tela                         che il poeta latino Ovidio ci abbia trasmesso. 
 
Maldén, nome d’arte del pittore Ennio Maldini, 
è purtroppo scomparso di recente. La sua  espressione  
artistica è poesia e cultura. Le sue tele evidenziano 
una ricerca del bello e della luce, oltre ad un sentito  
e profondo sentimento religioso. I suoi  colori sono 
ora sfumati, ora vivaci, mentre una tonalità quasi 
da leggenda scaturisce da ciò che egli rappresenta,  
siano esse figure umane, animali, paesaggi o oggetti. 
In lui «la luce con tutti i suoi effetti simbolici diviene 
la grande protagonista, assimilando in un unico 
afflato la gioia al dolore, lo sconforto alla speranza,  
la vita alla morte» (Anna Iozzino). A volte è la tradi- 
zione ad incantarlo. Nella “Fiera del bestiame”, ad  
esempio, il pittore rappresenta con molto realismo  
una delle tradizioni più antiche del mondo contadino 

.   
 

 

             Ennio Maldini, La fiera del bestiame, cm 80x100 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 
 
 

Raffaela Longo, Il greto, olio su tela 

Al rientro 
da questo viaggio 
avrò sonno 
sulle ciglia, 
velo di film 
sullo schermo 
del vissuto. 

   Avrò subìto 
il peccato 
e amato 
tanto tanto… (da Il viaggio di R. Longo) 


