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Incontro e intervista con l’illuttore 
Gavino Ledda, autore di Padre 
padrone e Lingua di falce: verso una 
visione “pluridimensionale” della 
parola e della lingua  
  di Angelo Manitta 
 

La Sardegna, una regione solare in cui l�uomo e la 
natura si fondono quasi in una primordiale simbiosi, era una 
delle pochissime regioni italiane in cui non mi ero mai re-
cato. Ed è stato proprio Gavino Ledda, il figlio più indigeno 
dei figli della Sardegna, a spingermi in quella terra piena di 
fascino e di mistero. Per me essere suo ospite per due giorni 
è stato motivo d�orgoglio. La stima e la simpatia di un uo-
mo, che, come confessa lui stesso, nell�arco di una vita ha 
vissuto tutte le età umane dalla civiltà nuragica al relati-
vismo contemporaneo, mi ha certo onorato. Il 20 giugno 
mattina, appena giunto al porto di Olbia, prendemmo la 
strada per Siligo, un piccolo paese del Logoduro dove, 
appunto, Gavino Ledda è nato nel 1938. Durante il tragitto 
lo scambio di battute sembrava da parte mia distratto e 
disattento, ma in effetti ero interessato, oltre che alle sue 
parole, al paesaggio che assolutamente nuovo si presentava 
ai miei occhi e che più di una volta ho paragonato alla 
Sicilia. Siligo è un paesino di circa mille abitanti, adagiato 
alle falde di un monte di 834 metri sul livello del mare, 
dove tutto è a misura d�uomo: le case di pochi piani, le 
strade misurate, il traffico quanto basta per muoversi, gli 
abitanti cordiali e ospitali: una situazione davvero lontana 
dalle caotiche città in cui siamo abituati a vivere. 

L�incontro con Gavino non è stato dettato da 
spirito giornalistico o vacanziero, ma si è trattato di un in-
contro di lavoro, in cui, lui, di epressione e di linguistica 
maestro a tutti ed io allievo, ho cercato di capire i principi 
essenziali della sua nuova modalità epressiva, cui egli ha 
dedicato quasi vent�anni. «Ora qui affermiamo - Gavino 
dice - che la lingua dell�uomo, linguisticamente, ancora 
aristotelico, è morta e con ciò diciamo che tutte le lingue e 
tutte le scritture della specie umana sono morte contempo-
raneamente nei confronti della complessità espressiva della 
scienza moderna�� L�obiettivo è la creazione di una 
linguìllia - così la chiama pure l�autore e della quale poi ci 
parlerà a lungo sulla nostra rivista - di una modalità 
espressiva, più intima al flusso della natura, finalmente 
materìssia, acquìssia, amorìssia per guarire di scienza e di 
natura». Si tratta di una concezione pluridimensionale della 
lingua che ormai può essere presentata compiutamente al 
mondo degli studiosi e dei lettori, anche se il suo 
�Inventore-Illuttore� ha coscienza che per il momento non 
potrà essere popolare. Domani chissà! Infatti sta tenendo 
dei corsi su tale teoria e modalità in alcuni istituti scolastici 
ed ha intenzione di fondare una scuola a Sìlighes così come 
chiama lui stesso in veste originaria il suo paese.  

Durante quei due giorni di lavoro, emozionante è 
stato vedere i luoghi, cari all�autore e al lettore, in cui si 
sviluppa la narrazione di �Padre padrone�:  Baddevrùstana. 
Dopo aver percorso una strada sterrata per alcune centinaia 
di metri, proprio quasi quando il sole si adagiava sulle 
colline per offrire agli uomini e agli animali quella pace e 
quella quiete che ridà forza per il giorno successivo, ci 

trovammo davanti ad un ampio campo pianeggiante, che 
volge verso un piccolo monte ancora di 834 metri incavato  
ai suoi piedi e  quasi spaccato in due dalla Valle vallata 
valliva di Baddevrustana. Ai lati, dove il pendio si faceva 
più dolce, emergevano due rocce, in una incavatura delle 
quali un tempo gli uccelli Avvoltoi, mai rapaci, solevano 
fare il nido: �Il nido dell�avvoltòio�. 

«Proprio qui ho vissuto fino all�età di vent�anni - 
diceva Gavino Ledda - andando dietro il cane e il nostro 
gregge nei giorni assolati o piovosi e cupi. Ma allora 
c�erano molti più alberi, che ora il fuoco e gli uomini hanno 
distrutto. Qui da bambino sono diventato subito adulto». 
Era davvero emozionante scrutare quei luoghi, sia per chi li 
aveva solo immaginati attraverso il romanzo, sia per 
l�autore che vi aveva vissuto buona parte della sua vita. 

«Questi alberi, queste colline, quest�odore di fieno 
sono pieni di fascino e somigliano alla mia terra e alla mia 
campagna» dissi profondamente commosso. Ci 
addentrammo così in quel campo che, seminato a grano, 
non appartiene più alla famiglia Ledda, in quanto quel 
�padre padrone� «in un momento di follia - dice lo scrittore 
quasi con rammarico - l�ha venduto, ed avrebbe fatto bene a 
non venderlo perché era proprietà di mio nonno, e avrebbe 
dovuto passare ai nipoti». 

Il sole rossiccio si nascondeva dietro il sughereto, 
quand�ecco Gavino alzò gli occhi in alto e una luna quasi 
piena pendeva dal cielo. La contemplammo per una attimo 
e lo scrittore pieno di commozione si ritrovò bambino 
dicendo: «Mi ricordo che una volta, avrò avuto sette anni, 
mi trovavo qui a pascolare il gregge, una luna simile a 
quella si innalzava nel cielo. Era estate. Non so come, mi 
addormentai allo scampanio delle pecore e, quando mi 
svegliai, al posto della luna vi ritrovai il sole: avevo 
dormito un�intera nottata e non me ne ero neppure accorto. 
Di questo però non faccio cenno nel romanzo. Ovviamente 
non potevo scrivere tutto». 

«In �Padre padrone� accenni ad un uliveto che una 
forte gelata nel 1956 bruciò completamente e sconvolse tuo 
padre, vedendo andare in fumo anni di sacrifici. Ancora 
esiste quest�uliveto?» chiesi.  

«Sì, vieni - mi disse - si trova dietro la casa» e ci 
volgemmo verso una casupola dietro la quale vegetavano 
alcuni ulivi. «Tra un ulivo e l�altro c�erano allora delle viti» 
commentò lo scrittore. 

La casa era semplice e abbandonata: una stanzetta, 
una cucina con un vecchio forno cadente, un porcile, un re-
cinto per mungere le pecore. Eppure quei rùderi riuscivano 
ad emozionare profondamente chi vi aveva passato gran 
parte della propria vita. «Ma guarda! - esclamò ad un tratto 
Gavino - questa porta è ancora proprio quella che fece mio 
padre con le sue mani!». E i suoi occhi si riempirono di 
commozione. 

Si rivide lì, in quella casupola, insieme ai suoi 
fratelli, alle sue sorelle, a sua madre come tanti anni prima, 
insieme a quel �padre padrone� che credeva di avere diritto 
�di vita e di morte�, quasi come un patriarca antico, su tutto 
e su tutti i propri familiari. Intanto, a sviarci dall�emozione 
che riempiva entrambi, si udiva tra gli alberi il canto del 
cùculo, mentre più in là i corvidi gracchiavano alla ricerca 
di un nido dove trascorrere la notte. Quei luoghi mi 
sembravano familiari. A sud il monte di Baddevrùstana, che 
nella mia immaginazione paragonavo all�Etna, a nord, 
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invece, una serie di colline che mi somigliavano tanto ai 
Peloritani e ai Nebrodi. Anche il sole che stava 
tramontando mi era familiare. Sentivo di trovarmi a casa 
mia, anche se lì era tutto più umano e a misura d�uomo. 

Ci avviammo quindi verso la macchina e Gavino 
mi spiegò come si fa ad estrarre il sughero dal fusto degli 
alberi: un�operazione delicata che richiede attenzione per 
non fare soffrire e morire la pianta. L�amore dello scrittore 
per la natura è totale e l�ha portato perfino ad acquisire un 
terreno di circa cinque ettari da adibire a giardino ortobo-
tanico. «Io qui voglio metterci tutte le piante indigene della 
Sardegna, creare quasi un museo naturale» mi diceva. 

Giungemmo a Siligo che ormai era buio. Erano 
trascorsi due giorni dall�inizio della mia permanenza. L�in-
domani mattina avrei dovuto ritornare in Sicilia e volli 
andare a salutare i suoi genitori: sua madre, una donna qua-
si novantenne, dalla cordialità e affettuosità sincera, e suo 
padre, quel padre padrone, personaggio mitico che con i 
suoi novantacinque anni segnava un tempo ormai sperduto, 
eppure il suo orgoglio e la sua curiosità di conoscere non è 
stata vinta dagli anni. In quei personaggi vedevo due mondi 
che erano stati in conflitto, ma ora si leggeva nei loro volti 
antichi il rispetto di un figlio e anche l�orgoglio di un padre 
nuragico che vede il proprio figlio dedito allo studio sapere. 

Ma il motivo essenziale che mi ha spinto ad in-
contrare Gavino Ledda è stato voler conoscere la sua 
sconvolgente innovativa modalità linguistico-espressiva. 

«Il ragionamento principale che io faccio - dice lo 
scrittore cominciando a parlare della sua teoria - è che come 
nella pittura si è passati dalla bidimensionalità alla tridi-
mensionalità, e cioè alla prospettiva, e quindi nella fisica 
moderna - nella fisica almeno con Einstein - anche alla sco-
perta dello spazio-tempo e quindi alla quarta dimensione e 
dunque alla pluridimensionalità, così anche nella lingua, 
specchio stravecchio dell�acqua e quindi anche della mente, 
si deve e si può passare, ormai e poi ormai e finalmente, 
dalla monodimensionalità, se non addirittura dalla adimen-
sionalità della convenzione aristotèlica, alla rappresen-
tazione della pluridimensionalità del flusso della natura.  E 
certo a fare ciò non bastò il �panta rei� eracliteo che era ed è 
stato solo un�intuizione mentale nuova e sconvolgente, ma 
pur sempre un�intuizione filosofica solo sul pensiero che 
per allora non poteva influire sulla lingua. E certo, succes-
sivamente, non bastarono nemmeno la fisica galileiana, 
newtoniana e, ultimamente, nemmeno quella einsteiniana a 
dare alla parola e alla lingua umana, sempre e ancora 
aristotelica in tutte le gole umane, a dare, appunto, degna 
espressività e sublime rappresentazione al flusso della 
natura! E allora chi fu mai e chi a far esplodere e a far 
nascere questa parola pluridimensionale finalmente 
esprimente il flusso della natura di cui si parla sin dagli 
albori della civiltà e soprattutto grazie ai filosofi greci? Fu 
sicuramente il respiro e il pàlpito mentale di un uomo, 
pastore e contadino insieme che, fortunatamente, coinvolto 
in condizioni matèriche particolari, grazie alla sua espe-
rienza narrata, poi, in �Padre padrone� a dare dignità alla 
gola umana nell�atto di parola e nell�atto di ascrittura. Fu 
sicuramente il pàlpito e l�andatura mentale di un uomo, 
antico e futuro insieme, che entrò in risonanza e risuonò nel 
cuore dei regni di natura, nel flusso dei minerali delle lave 
pietre Nuràghi,  nelle linfe lusso dei vegetali, nei respiri 
vagiti  degli animali, nei mufloni, ovini selvatici della 

Sardegna e nei cani gioia di vìvere delle terre della terra.  
Eccoci qua allora, il flusso di natura è spazio-tempo 
pluridimensionale e questo criterio è una metamorfosi senza 
trègua che spinge noi a diventare finalmente uomini del 
tempo nostro di natura e persino del tempo nostro colostro, 
cioè sospinge noi a quattràscere e a quattràghere: a divenire 
in quattro per quattro e in più dimensioni sempre e soprat-
tutto quando ragioniamo e parliamo esprimendoci sulle co-
se quattràghi. Il che significa, appunto, riessere finalmente 
consapevoli di rinascere così come già in realtà  bevemmo e 
nascemmo nel luogo sfogo di natura: rinascere e riscoprire 
finalmente la quarta dimensione - quindi la pluridimen-
sionalità mai acquisita nell�arte perché mai abitatrice della 
mente coscienza - finalmente e soprattutto nella sfera vera 
del linguaggio e anche sotto l�aspetto linguistico e quindi 
parlare e scrivere, agitare e rappresentare lo spazio-tempo 
sempre per come è persino intorno e soprattutto dentro le 
parole che produciamo. La lingua così, così ormai 
linguìllia, finalmente così acquisirebbe e acquisirà  vitalità e 
personalità propria e quattràghica, cioè quadridimensionale 
come base essenziale della pluridimensionalità! Quadridi-
mensionalità e personalità basica e pluridimensionalità 
fluìdica, già espressa almeno ironicamente nel titolo di una 
recente opera mia, �E così quattracque natura�, dove il 
passato remoto �quatràcque� vi deriva dal verbo quat-
tràscere, inventato appositamente da me, ormai Gaínu de 
sos àghes, per esprimere il flusso lusso di natura, da quat-
tràscere, proprio da quattro + il suffisso verbale incoativo 
àscere. Gaínu de sos àghes con la parola plurivèrsica - 
finalmente làvica e più che eraclitea ed empedoclea e 
aristotelica e sicuramente ormai più che gallileiana e 
newtoniana e sicuramente einsteiniana e gaìnica insieme - 
cerca dunque di raggiungere i primordi della cosmologia 
tuttivèrsica (mai acquisita in mente), fisicamente basata 
sull�alito selvàtico del muflone e sullo spazio-tempo 
einsteiniano, cioè di creare una lingua linguìllia finalmente 
oltre la convenzione aristotelica che come più volte ho detto 
- in vari seminari delle Scuole superiori, per esempio, al 
Liceo Azuni di Sassari e nell�Istituto tecnico di Atri - 
sarebbe dovuta morire già con Gallileo Gallilei! E certo 
ricreare ex novo e ristrutturare anche un sardo - e certo 
anche un italiano e certo un tedesco e un inglese e così 
anche tutte le altre lingue che solo spudoratamente vengono 
usate ancora come vive -  purificato di tutte quelle �bòrie 
scorie� che si sono sovrapposte diacronicamente alle lingue 
in generale senza tenere conto mai della scienza e dello 
scibile affidato, ormai, solo all�espressione cibernetico-
matematica! E certamente -aghe per il sardo è il suffisso 
mobile  produttivo essenziale e nello stesso tempo cèllula 
essenziale - ciascun pòpolo, ciascun poeta glottologo, 
pòpolo per popolo e lingua per lingua, individuerà il 
proprio suffisso e la propria cèllula essenziale - che gli 
permetterà di eliminare quei termini che io almeno per il 
sardo definisco �vàcui pisanischi�, cioè apporti vuoti 
apportati dai pisani, i quali per diversi secoli hanno 
dominato ed influenzato negativamente la cultura isolana 
soffocandola sempre e uccidendola sempre!». 

E il romanzo “Padre padrone”? 
«E se �Padre padrone� è scritto ancora in una 

lingua tradizionale e comunque aristotèlica (lontana e aliena 
ancora dalla dimensionalità delle cose referenti e soprattutto 
lontana e aliena dalla dimensionalità tridimensionalità 
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prospèttica che appartenne solo alla pittura a partire da  
Brunelleschi e anni luce e anni luce e bùio aliena dalla plu-
ridimensionalità: conquista espressiva gaìnica solo di Gavi-
no Ledda e solo recentissima!!!), tuttavia sta comunque alla 
base di una scalata conoscitiva e culturale della mia scrit-
tura. Epperò se io avessi scritto �Padre padrone�  in sardo 
adimensionale in vacuo pisanìsco - nel sardo mnemònico, 
quello cioè già strapisanìsco e per giunta persino poco ari-
stotelico - avrei insultato tale lingua, perché allora in effetti, 
pur parlandola, non la conoscevo se non oralmente, nel 
senso che non sarebbe mai diventata certamente la prima 
lingua pluridimensionale del mondo e che, ora, come tale e 
sale pluridimensionale, abita e si agita  nella mia mente e di 
cui ho già dato un saggio, in �Padre padrone e  Recanto�».  

Ma in cosa consiste questa nuova espressività 
linguistica pluridimensionale? 

«Ogni parola, appunto, è formata da radice, suffis-
so essenziale ed infissi magnetici. La radice in qualunque 
parola e lingua non può e deve essere mai eliminata, 
altrimenti si perderebbe la storia e il significato originario e  
primordiale della parola e della lingua stessa. Tutto il resto, 
opportunamente  ìndica la parte morfologica e morfematica 
e pragmatica della parola nuova essenziale fluìdica, rappre-
sentante ed esprimente, appunto, finalmente la pluridimen-
sionalità delle cose, corpi oggetti referenti pluridimen-
sionali».  

Ma quale morfematica utilizzi, Gavino Ledda 
degli àghes? Facciamo un esempio ai nostri lettori. 

«Se noi diciamo scrittore o scrittrice, utilizziamo 
non solo un termine vecchio e stravecchio, ma ormai 
diremmo quasi un insulto banale alla scrittura». 

E allora? 
«Allora bisogna usare un essenziale espressivo 

perché finalmente si differenzi l�arte di Leonardo da Vinci 
dal comune agitatore delle azioni pure evocabili nei verbi di 
competenza leonardesca, scolpire, scrivere, inventare. E   
chi è l�agitatore non comune, lo scrittore fuori dalla norma? 
Sicuramente, Dante, Leonardo, Leopardi. In altre parole, 
Leonardo da Vinci non è stato mai uno scrittore comune, 
ma sicuramente è stato un �illuttore�, cioè un illuc-tore, che 
ha esercitato una mansione attraversando saltando spazio 
nuovo dei vari verbi che hanno storicamente manifestato 
tutta la sua sfera conoscitiva completamente nuova: l�illut-
tore è colui che da uno stato primordiale giunge ad uno 
stato di profonda penetrazione e conoscenza, è colui che ha 
avuto una grande intuizione nuova per esempio come Ar-
chimede e ha saltato da uno spazio acquisito a uno ancora 
da acquisire. Quindi il vero scrittore saltatore autentico è lo 
�scrittilluttore�, il vero musicista ultra è un musilluttore, il 
vero inventore è un inventilluttore. Da questo punto di vista 
molti termini �aristotelici� non hanno più senso e sono 
chiaramente superati concettualmente. Il linguaggio comu-
ne diventa banale e un insulto in bocca di chi lo parla e 
nelle orecchie di chi lo ascolta. Per  esempio la parola 
�Universo�, che cosa èvoca e che vuol dire? Nulla - mi sono 
sempre chiesto io, Gavino Ledda, Illuttore, verbilluttore e 
scrittilluttore - nulla perché come tale, tale enormità non è 
mai esistita, in quanto da sempre enormità pluridimensio-
nale. Non ha più senso rievocarla così, in quanto quest�e-
norme struttura è il frutto di un Big Bang iniziale ed 
essenziale anche lui che si espande verso nuovi spazi illimi-
tati per chissà quanti miliardi di anni luce ancora, autosvi-

luppandosi  �Versitutto� dal sempre pure suo. E semmai 
preparandosi a ritornare ai mini termini per riessere 
�Tuttiverso�. Questi due termini - Versitutto e Tuttiverso - 
sì che hanno referente reale e significati essenziali e 
scandiscono un procedimento più realistico e matèrico. E 
così procedendo per tale verso, lo stesso è per la parola 
atomo. �Atomo� significava �non divisibile� (vedi Leucippo, 
Democrito) e finché per la mente umana era così era anche 
giusto. Oggi però, che senso ha dire �non divisibile� per 
atomo in un mondo in cui l�atomo è stato scomposto in 
nucleo, neutroni, elettroni, protoni? Sarebbe meglio definire 
quindi la più piccola struttura elementare della materia 
epperò �il divisibile per eccellenza�. Solo così ci si può  
orientare verso l�espressione e la rappresentazione della 
pluridimensionalità dello spazio-tempo. E quattracque 
natura, come già in �aurum Tellus� e nel mio film �Ybris� 
sono anèliti verso il Tuttiverso e il Versitutto insieme ».  

Illuminante e coinvolgente tutto ciò, molto 
interessante. Ma il raccordo tra le varie parti dell’e-
spressione come avviene? 

«A questo punto e in questo modo praticamente la 
convenzione linguistica aristotèlica tradizionale viene supe-
rata e un esempio per tanti altri è nella parola amissività,  
composta, visibilmente appunto, da am- -ipse -ivo -ità.  E 
amissività quindi non è altro che un amore profondo del 
soggetto che nello stesso tempo è espressivo, identico ed 
autentico: issivo e issività. Ecco la quadridimensionalità 
della lingua che così assume anche un suo valore, in senso 
lato, fisico-matematico, oltre che concettuale e con tutto il 
suo valore scrittorio che ci interessava moltissimo. Se 
vogliamo, assurdamente, ma molto assurdamente, potrem-
mo costruire la seguente proporzione: 

Freud : Pirandello + sicilia = Einstein : Ledda + 
natura + Baddhevrústana Sardèna, nel senso che come 
Pirandello per la profondità psicologica dei suoi personaggi 
ha tenuto presenti gli studi di Freud, così Ledda ha tratto lo 
spunto per la pluridimensionalità mentale e linguistica della 
sua lingua da Einstein, ma soprattutto dalla natura e dalla 
sua esperienza con la natura fluente e musilluttrice. La 
parola modificata diventa quasi una rappresentazione 
visibile dello spazio-tempo, diventa �quattràghe� (e in sardo 
battarághe). Nascono allora parole come essèscere, con una 
suffissazione incoativa e forte, col significato di crescere 
nel tempo, divenire diacronicamente e inesorabilmente 
come le reazioni nucleari naturali presso le stelle. In questo 
senso si possono formare delle equazioni: 
      Essere : essèscere = nuovo : novissivo 
      Essere : essèscere = corpo : corpìssia 
      Essere : essèscere = amante : amantìssia 
      Essere : essèscere = uomo : ominìssia 
      Essere : essèscere = patente : patentìssia». 

Tale teoria viene già presentata artisticamente nel 
�Recanto�, un�opera lirico-poetica posta in appendice 
all�ultima edizione di �Padre padrone� Rizzoli, Milano 
1998 e ancora 2001. In quest�opera l�illuttore Gavino Ledda 
diventa ississivamente issivo, cioè in maniera davvero 
appropriata, profondamente se stesso. Infatti ississivo è 
colui che è se stesso in maniera costante e profonda. È nato, 
dunque, un nuovo modo di concepire la lingua?  

«Probabilmente l�eureca del tremila è arrivata, sì» 
- risponde Gavino Ledda e sarà lo stesso scrittilluttore a 
dircelo nei prossimi numeri del Convivio. 
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La salvezza degli infedeli nel 
pensiero di Dante Alighieri 
 di Santino Spartà 
 

Nel cielo di Giove (cap. IV, parte II) 
 

 L�ipotesi della salvezza di Traiano si innesta con 
ciò che «apparet in omnibus illis qui fuerunt miraculose a 
mortuis suscitatis quorum plures constat idolatras et 
dannatos fiusse»(69); ed allora «orantes omnibus 
peccatoribus exaudiuntur cum pro praedestinatis non pro 
praescitis ad mortem»(70). 
 Si può anche ragionevolmente pensare che Dante 
abbia conosciuto l�altra leggenda di Dinocrate salvato 
dall�inferno per le preghiere della sorella Perpetua e 
ricordata da Sant�Agostino(71). Mentre Dante predestina i 
due gentili «al regno santo»(72), anticipa la riproduzione 
dei malvagi reggitori d�Europa sullo sfondo apocalittico 
dell�ultimo giorno. Essi «sono morti e i buoni sono 
rari»(73) testimonia S. Tommaso per prepararlo a più dura 
prova. Forse in quei �rari� rimpiange in una sottintesa 
sfumatura di nostalgica malinconia il buon governo 
dell��alto Arrigo� con le «faville della virtute»(74) e 
rievoca nella commossa limpidezza di ammirazione colui 
che ebbe «già in fronte la corona / di quella terra che �l 
Danubio riga»(75). Non manca l�invettiva dove sdegno e 
sarcasmo ritmano l�artificio dell�acrostico. Si scaglia contro 
Alberto d�Austria per il quale «il regno di Praga fia 
deserto»(76), e Filippo il Bello che ha falseggiato �la 
moneta� (77) contro il re d�Inghilterra e di Scozia «che non 
può soffrir dentro a sua meta»(78); è stigmatizzata «la 
lussuria e �l viver male / di quel di Spagna e di quel di 
Boemia»(79), la malvagità del «Ciotto di Ierusalem-
me»(80), l�avarizia e la virtù di quei che guarda l�isola del 
�foco�(81), non resteranno impunite le «opere sozze»(82) 
di Giacomo re di Maiorca e Giacomo II re di quel 
«Portogallo e di Novergia / e quel di Rosia»(83), e chiude 
la rassegna con marchio brutale però giustificato 
 E creder de� ciascun che già, per arra 
 di questo, Nicosia Famagosta 
 per la lor bestia si lamenti e garra 
 che dal fianco de l�altra non si scosta(84), 
ma l�umiliazione non è finita, 
 che potranno li Perse a� vostri regi 
 come vedranno quel volume aperto 
 nel qual si scrivono tutti suoi dispregi?(85) 
e finalmente la condanna che, prestabilita ab aeterno, 
anticipata nel tempo, si abbatte in una decisa inesorabile 
necessità. «E tai cristiani dannerà l�Etiope»(86), quasi 
«causaliter, spiega l�Angelico, ut dicatur illud iudicare unde 
apparet aliquis iudicandas. Et secundum hoc, aliqui 
dicuntur iudicare conparatione; in quantum ex conparatione 
aliorum aliqui iudicandi ostenduntur»(87). 
 A chi deve attribuirsi la responsabilità della loro 
perdita eterna? Iddio ha dato «lume ... a bene e malizia / e 
libero arbitrio»(88) e li muove in una maniera non contraria 
alla loro inclinazione senza nessuna costruzione. 
 Se così fosse, in voi fora distrutto 
 libero arbitrio e non fora giustizia 
 per ben letizia, e  per male aver lutto(89); 

riguardo ai cattivi, Iddio non li induce �per sé� al male ma 
solo indirettamente (90) e si può applicare secondo quanto 
dice lo stesso poeta degli angeli: «Iddio tutte le cose 
vivifica in bontate e se alcuna ne è rea non è della divina 
intenzione, ma conviene quello o per accidente essere ne lo 
processo dello inteso effetto che se Dio fece gli angeli 
buoni e li rei, non fece l�uno e l�altro per intenzione, ma 
solamente li buoni. Seguitò poi fuor d�intenzione la malizia 
dei rei, ma non sì fuor d�intenzione, che Dio non sapesse 
dinanzi in sé predire la loro malizia, ma tanta fu l�affezione 
a producere la creatura spirituale, che la prescienza 
d�alquanti che a malo fine dovevano venire non dovea né 
potea Iddio da quella produzione rimuovere»(91). Ma 
perché salva alcun e danna altri? Per glorificare la sua 
misericordia e la sua giustizia affinché a tutti sia concreta la 
sua potenza e maestà che 
 per l�universo penetra e risplende 
 in una parte più a meno altrove (92). 
L�Aquila ha terminato il suo discorso sulla predestinazione. 
Le idee squisitamente teologiche del «benedetto rostro»(93) 
che al De Sanctis sembrano esteticamente un «accozza-
mento meccanico mostruoso»(94) vivono invece in una 
nitida monodia poetica dal linguaggio liricamente musicale. 
I misteri ora pausati da larghe figurazioni in una gioiosa 
realtà d�immediatezza, ora riaffermati nella solenne densità 
apocalittica si presentano alla ragione invece nello sfavillio 
di una purissima trascendenza. Ciononostante il poeta ha 
seguito «il mormorar dell�aguglia»(95) «che uscì per lo suo 
becco in forme di parole»(96) con mordente psicologico 
così intenso da astrarsi quasi dalla fatica del suo pellegri-
naggio per continuare poi su un�onda assortamente con-
templativa. Qui finalmente Dante ritrova quella soluzione 
che da tempo «aspettava il core»(97). Lo spirito del poeta 
svincolato ormai dalla drammatica angoscia del dubbio si 
placa in una pregnante ricchezza di intima spiritualità. 
_____ 
 (69)S. Th. III, suppl. q. 71, a. 5 ad 5. (70)San Tommaso, S. Th. II-II, q. 
83, a. 7 ad 3. (71)«De frate quotem sanctae Perpetua Dinocrate nec 
scriptura ipsa canonica est nec illa sic scripsit vel quicumque illud scripsit 
et illum puerum qui settennis mortuus fuit sine baptismo diceret fuisse 
defunctus quo pro illa, imminente martirio creditur exaudita ut a poenis 
transferetuir ad requiem. Qui igitur scit utrum puer ille post baptismum 
persecutionis tempore a patre impio per idolatriam fuerit alienatus a 
Christo, propter quod in dannationem ierit, nec inde nisi pro Christe 
moriturae sororis praecibus Donatus fuerit?» De nat. et orig. Animae X, 
12. (72)Par. I, 10. (73)Par. XIII, 108. (74)Par. XVII, 83; cfr. Par. XXX, 
137. (75)Par. VIII, 65-66. (76)Par. XIX, 117; Purg. VI, 97; Conv. IV, III, 
6. (77)Par. XIX, 119; Purg. VII, 109; Purg. XX, 92-93. (78)Par. XIX, 123. 
(79)XIX, 124-125; Purg. VII, 101. (80)Par. XIX, 127; Purg. VII; Purg. 
XX, 79; Par VI, 106: Par. VIII, 82. (81)Par. XIX, 131 ; Purg. III, 116; 
Purg. VII, 119; «Quid personat tuba novissimi Federici? Quid 
tintinnabulum secondi Caroli?... nisi venite carnifices, nenite altriplices, 
venite avaritiae sectatores De Vulg. Eloq. I, 12;, 5. (82)Par. XIX, 136. 
(83)Par. XIX, 139; Purg. IV, 72. (84)Par. XIX, 145-148. (85)Par XIX, 
112-114. Ha avuto sotto gli occhi il passo dell�Apocalisse XX, 12. (86)Par. 
XIX, 109. (87)S. Th. III; Suppl. q. 89, a I. (88)Purg. XVI, 75-76; cfr. 
Conv. II, II, 14; Mon. II. (89)Purg. XVI, 70-72; (90) cfr. San Tommaso: 
«Nam ad bona inclinat hominum voluntates directe et per se, tamquam 
auctor bonorum, ad malum autem dicitur inclinare vel suscitare homines 
occasionaliter, in quantum scilicet Deus homini aliquit proponit vel 
interius vel esterius, quod quantum est de se est inductivum bonum sed 
homo propter suam malitiam perverse utitur ad malum� Comm. Rom. 9, 
lect. 3. (91)Conv. III, XII, 9. (92)Par. I, 2-3. (93)Par. XX, 9. (94)Storia 
della lett. Ital. a cura di Scaramucci, Milano 1963, p. 161. (95)Par. XX, 26. 
(96) Par. XX, 29. (97) Par. XX, 30. 
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Amore cortese nella vicenda di 
Paolo e Francesca (parte seconda) 
 di Antonietta Benagiano 

 
Si deve a Chrétien de Troyes, «il maggior poeta 

del medioevo prima di Dante» (A. Viscardi, Dalle origini 
del Rinascimento, in Letteratura Italiana Le correnti, 
Marzorati Milano 1956), la creazione della narrativa nuova, 
il cosiddetto romanzo cortese, nel quale si attua la 
unificazione degli spiriti dell�epica francese e della lirica 
trobadorica. In Lancillotto e Galvano, Ivano e Percevalle si 
realizza e s�incarna il nuovo ideale di vita. La materia 
connessa ai cavalieri di re Artù diventa per Chrétien solo 
«decor in cui cala le sue immaginazioni e intuizioni, il 
senso suo della vita del mondo» (ibidem). Così crea 
immagini grandi dell�amore, del valore e della prodezza, 
dell�avventura, intesa come prova volontariamente cercata, 
nella quale l�umanità dell�eroe viene ad essere realizzata. 
Le sue immagini circolano oltralpe, vengono riprese, 
restano eterne nella coscienza dei popoli di tutta Europa per 
le rielaborazioni dei romanzieri del secolo XIII. Costoro 
fondono poi con la materia dei romanzi cristiani la materia 
del romanzo di Tristano e Isotta, nel quale si è vista la più 
grande immagine d�amore e di morte che la fantasia umana 
abbia creato, l�immagine dell�amore tragico e colpevole, 
più forte d�ogni forza morale, che non può risolversi se non 
nella morte. 

Immensa la fortuna di poemi e poemetti e di 
rielaborazioni in prosa del ciclo bretone. Vi spicca la 
trilogia �Queste du Graal�, �Mort Artu� e �Lancelot�. In 
quest�ultimo l�episodio del bacio di Ginevra, come giusta-
mente rileva il Roncaglia, «dovette scolpirsi indelebile nella 
memoria di Dante per quella tensione sentimentale, affidata 
al lento avvolgersi del dialogo». Riportiamo solo qualche 
tratto: «Dame! - ce dit Galehoz - �aliez merci de lui: que 
plus vos aime que soi meismes� Ge en aurai, - fait ele, - 
tel merci com vos voudroiz: car vos avez fait ce que ge vos 
requis. Si doi bien faire ce que vos voudroiz; mais il ne me 
prie de rien� De quoi me feroie ge or proier? Plus lo voil 
ge que vos ne il� Et la reine voit que li chevaliers n�an ose 
plus faire. Si lo prent ele par lo menton, si lo baise devant 
Galehoz assez longuement� «Dama! - così dice Galeotto - 
�abbiate mercè di lui: chè più v�ama che sé medesimo� 
Io n�avrò - dice ella - tal mercé come voi vorrete: perché 
voi avete fatto quanto vorrete voi; ma egli non mi prega di 
nulla� Di che mi farei ora pregare? - fa ella. - Più lo voglio 
io che voi e lui� E la regina vede che il cavaliere non osa 
far più. Allora lo prende ella per le guance e sì lo bacia 
innanzi a Galeotto, assai lungamente�). 

Una morbida raffinatezza s�insinua nella società 
del tempo, si distilla in un�idea d�amore che modula la 
sensualità nei riti della galanteria. L�amore, che è al centro 
della materia cortese, trova bel nutrimento nei costumi delle 
corti, riverbera, a sua volta in esse le proprie acquisizioni. 
Una parte della critica rileva, nella lettura del quinto canto 
dell�inferno dantesco, la condanna da parte di Dante di tutta 
la tradizione letteraria anteriore a lui, dai romanzi cortesi 
alla letteratura trovadorica sino alla stilnovistica, della 
quale egli stesso era stato partecipe; altri invece spiegano le 
ben note terzine con la necessità del Poeta di mostrare a sé 

e agli altri i pericoli di un amore che, segno pur sempre di 
anima nobile e posto in essere dalla bellezza, può diventare 
«sensibile dilettazione», vale a dire amore-passione, mentre 
solo l�amore-virtù non produce peccato, non dà dolore né 
nella vita terrena né in quella oltremondana. 

Ma, per tornare a noi, potremmo dire che anche i 
sostenitori della non naturalità del fatto amoroso, da La 
Rochefoucauld a Nietzsche, a Fromm, a Luhmann avrebbe-
ro evidenziato il condizionamento culturale del sentimento 
d�amore di Paolo e Francesca. A proposito dell�innamora-
mento La Rochefoucauld dice: «Ci sono persone che non si 
sarebbero mai innamorate se non avessero mai sentito 
parlare dell�amore» (J. La Rochefoucauld, Riflessioni, 
sentenze e massime morali, trad. it. Di G. Bodoglio , pag. 
136, Milano 1989 Rizzoli). Ma anche Barthes osserva che 
«nessun amore è originale» poiché la cultura indica quali 
sono le cose da desiderare (R. Barthes, Frammenti d�un 
discorso d�amore, tr. it. di R. Guidieri, Torino 1979, 
Einaudi, p.112). E ancora Luhmann sostiene che l�amore-
passione è un modello comportamentale che «si ha davanti 
agli occhi prima che s�imbarchi a cercare l�amore� che 
anche rende percepibile la mancanza di un partner, anzi la 
fa diventare destino (Amore come passione, tr. it. di M. 
Sinatra, Roma-Bari 1985, Laterza, p. 12). 

A questo punto si sarebbe quasi tentati di mettere 
in dubbio l�amore di Paolo e Francesca, se si accetta la 
definizione che amore è il sentimento di preoccupazione e 
di cura per il bene di qualcuno. Vollero entrambi il bene 
dell�altro? Come è da intendersi poi il bene tra un uomo e 
una donna? Nel soddisfacimento della passione propria e 
altrui? Ma l�amore-passione è anche amore-possesso, per il 
quale si desidera che l�altro diventi oggetto unico dei 
pensieri e dei sentimenti, nel mentre anche lo stesso 
desiderio di possesso annulla ogni altro interesse in chi 
nutre questo sentimento. 

Secondo Nietzsche «l�impulso alla proprietà» è 
presente soprattutto nell�amore dei sessi: «L'amore vuole 
l�incondizionato, esclusivo possesso della persona da lui 
ardentemente desiderata; vuole un assoluto potere tanto 
sulla sua anima che sul suo corpo� se si tien presente che 
allo stesso amante tutto il resto del mondo appare indif-
ferente� ci si meraviglierà che questa selvaggia avidità di 
possesso e questa ingiustizia dell�amore sessuale sia stata a 
tal punto esaltata e divinizzata� che da questo amore si sia 
ricavato il concetto di amore come contrapposizione 
all�egoismo, mentre questo è forse l�espressione più 
spregiudicata dell�egoismo stesso (Gaia scienza, 32). 

Il desiderio di possesso, che è l�opposto 
dell�amore, viene scambiato per esso anche perché chi dice 
di amare in un certo senso poi dà, pur se a patto che l�altro 
diventi suo possesso, vale a dire ch�egli abbia l�esclusività 
non solo del corpo ma anche dei pensieri e dei sentimenti. 
In tal modo l�amore-passione appartiene all�ordine della 
esclusione, per il quale il soggetto è privato di ogni forma 
di libertà; è quindi da considerarsi l�opposto dell�amore-
amicizia, che è apertura e condivisione, e quindi libertà. Il 
desiderio di possesso implica anche la conoscenza dell�altro 
per poter possedere nella totalità l�oggetto del proprio 
desiderio. Ma il possesso completo è inattuabile, perciò 
interviene la fantasia, con la quale si costruisce qualcosa in 
modo tale da avere la sensazione di possederla nella sua 
pienezza. Si ama perciò un�immagine che non corrisponde 
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alla realtà, quella che la fantasia ha foggiato. Così non si 
ama l�altro per quel che effettivamente l�altro è, ma un 
fantasma dell�altro, e si smette di amare il momento in cui 
si comincia ad avere conoscenza dell�altro. Avrebbero 
Paolo e Francesca continuato ad amarsi nel tempo? 

Ma vediamo ora di considerare l�altro elemento 
che, annunciato di sfuggita nei versi danteschi, viene uni-
versalmente riconosciuto come forza scatenante dell�amore. 
«La bellezza splendeva fra le realtà di lassù come Essere. E 
noi, venuti quaggiù, l�abbiamo colta con la più chiara delle 
nostre sensazioni, in quanto risplende in modo lumino-
sissimo�». Alla sola bellezza, fra tutte le sostanze perfette 
«toccò il privilegio d�essere la più evidente e la più 
amabile» (Platone, Fedro, 250e). È quindi essa la sola in 
grado di far tralucere l�intellegibile nel sensibile, di portare 
all�amore, dal filosofo ovviamente inteso non come 
passione ma come manifestazione del bene. Ma come 
resistere alla bramosia del possesso della bellezza, 
appariscente quid che s�accompagna a sensi d�intimo 
godimento, che ispira sentimenti di ammirazione e di 
desiderio? Che cosa può essere il bene per chi guarda «la 
bella persona» se non il possesso di essa? Locke sostiene 
che «ciò che è atto a produrre piacere in noi è quello che 
chiamiamo bene e ciò che è atto a produrre pena è ciò che 
chiamiamo male» (Saggio, II, 21, 43). 

La bellezza del rapporto uomo-donna è pena in chi 
la contempla finché non si perviene al possesso della stessa, 
e quindi al piacere, inteso come quella particolare 
condizione di soddisfazione che l�uomo ricerca, anche se il 
soddisfacimento è lontano dall�essere costante e duraturo. 
Nell�amore-passione l�amante si appropria anche della 
bellezza dell�altro da sé, la fa parte di sé, accresce la sua se 
anch�egli è in possesso della propria, e poco gli importa se 
la soddisfazione è temporanea. Ed per questo che i 
contemporanei della vicenda in esame mettono in evidenza 
la bellezza di Paolo e di Francesca e la bruttezza di 
Gianciotto, opposizione che di per sé, pur senza l�atmosfera 
cortese, non possiamo escludere che sarebbe stata in grado 
di creare la vicenda. Pensiamo alle nostre coppie di amanti, 
a cominciare da quella leggendaria di Elena e Paride. Il 
potere della bellezza qui è tale da far dimenticare a 
Menelao l�offesa ricevuta sino a fargli accogliere 
nuovamente Elena dopo la distruzione di Troia. Ed era stata 
la prospettiva di possedere la donna più bella della terra a 
far sì che Paride assegnasse il famoso pomo a Venere. 

L�annuncio della qualità stessa, anche se senza la 
effettiva presenza materiale della bellezza, già mette in 
moto il desiderio del possesso. Di fronte ad essa cedono 
ricchezza, supremazia e potenza dell�intelletto, ben l�ha 
saputo l�uomo da sempre. Ma anche la bellezza può talora 
cedere di fronte ad un certo quid oscuro e misterioso, del 
quale si subisce il fascino, per il quale il soggetto è preso 
d�amore improvvisamente e inspiegabilmente. È quel che 
accade nel protagonista de �L�amante di Gramigna� del 
Verga, che abbandona il promesso sposo, bello e gentile, 
per fuggire con chi queste doti non ha, che inoltre può 
offrirle solo insicurezza e disagi. 

La forza del sentimento che comunemente viene 
chiamato amore è così inspiegabile che gli elementi addotti 
a spiegazione non riescono a fare intera chiarezza. Gli 
antichi ricorsero alla divinità alata, al fanciullo che quasi 
per gioco scoccava le frecce colpendo non solo i mortali. 

Ed è questa creazione quasi una rinuncia a voler spiegare 
l�amore fra un uomo e una donna, quella vis che pur dopo 
tanti e svariati tentativi di spiegazione, lascia sempre spazio 
al mistero. 

Si sarebbero amati ugualmente Paolo e Francesca, 
pur senza il loro libro galeotto, pur senza la «bella 
persona»? Saremmo quasi tentati di rispondere afferma-
tivamente, poiché c�è una seduzione che va al di là di tutto, 
ed è quella che fa ricercare, nel procedere, non il percorso 
piatto ma l�orlo del burrone. 
Karma 
 di Anna Lena Foracchia 
 

Sei morto così, senza dirmi niente. 
Allora sono venuta a trovarti all�obitorio, il

luogo delle occasioni perdute.  
Mi pareva, guardandoti, che tu avessi

qualcosa da dirmi. C�era una donna, accanto a te, che
piangeva dignitosamente, tenendosi la borsetta vicina.  

Era una bella giornata di sole, si vedeva dalle
grandi vetrate dell�obitorio che danno sull�esterno. I
fiori erano dovunque di tutti i colori, emanavano un
profumo gentile nell�aria. 

Io non ti ho portato i fiori, sai bene che non
ero così romantica verso di te. Sono venuta a trovarti
per l�ultima volta, e mi dispiace che tu avessi chiuso gli
occhi su questa vita. Avrei voluto chiederti cosa hai
pensato della vita, ancora adesso ci penso, alla
domanda. 

Ma tu, ora, non puoi rispondermi più. Non
sentirò più la tua voce, né incontrerò mai più il tuo
sguardo, che mi mancherà, lo so. 

Noi abbiamo sempre litigato, ma eravamo così
simili, e lo sapevamo entrambi. Tu eri l�altra parte di
me, ed io ero l�altra parte di te. 

Così ha voluto il destino, così noi abbiamo
giocato le nostre rispettive parti. Però, ora che sei
morto, mi manchi. Lo sapevo, ne ero sicura, anche
prima di vederti all�obitorio. Ti dicevo, non ti ho
portato fiori. Eppure ho voluto scrivere, per te, questo
piccolo racconto. Non so se ti piacerà, non ho mai
saputo cosa pensavi di ciò che scrivo. Adesso è un po�
tardi.  

Il racconto è venuto da solo, io l�ho solo
trascritto in fondo. Nasce dalle situazioni che ci hanno
accomunati, ricordi per tanto tempo. 

Ora, tutto si è dissolto. Ed io continuerò la mia
vita, scriverò naturalmente.  

Che strano, sai. Mi ero così abituata a te,
davvero. 

Cosa ricorderai di me? 
I miei capelli, il mio modo di fare, le parole

che ho detto? Non lo saprò mai. Per questo ti scrivo.
So che tu leggerai questo racconto prima o poi. E, se ti
conosco bene, sorriderai. 

Questo è il mio modo di scrivere, di essere. 
Tu lo sai, per sempre. 
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Culto e cultura di S. 
Giacomo in Sicilia  

di Giuseppe Arlotta* 
 

La pratica del pellegrinaggio appartiene al patri-
monio culturale e spirituale dell�uomo e, in particolare, nel 
Medioevo coinvolse una moltitudine di gente diretta a Ge-
rusalemme, Roma e Santiago di Compostella. Compostella 
è il �campus stellae�, il campo indicato da una stella come il 
luogo dove era nascosto il sepolcro di Sant�Iago, ovvero 
dell�Apostolo Giacomo il Maggiore.  

Il �Liber Sancti Jacobi�, compilato nel XII sec., è 
la fonte più importante per la storia del pellegrinaggio a 
Santiago. In esso si narra che l�Apostolo Giacomo fu con-
dannato a morte a Gerusalemme e il suo corpo fu traspor-
tato sulla costa della Galizia dai suoi discepoli. Questi chie-
sero alla nobile Luparia un luogo dove poter seppellire il 
corpo dell�Apostolo. Ma la donna per liberarsi di loro, li 
mandò sul vicino monte Ilicino dominato da un drago fiam-
meggiante, simbolo del demonio. I discepoli, però, sconfis-
sero il drago con il segno della croce e tornarono al palazzo 
di Luparia la quale, scossa dall�avvenimento prodigioso, fe-
ce costruire un sepolcro per custodire il corpo dell�Aposto-
lo. Il �Liber� narra anche che il luogo divenne meta di in-
cessanti pellegrinaggi fino a quando la Spagna non fu inva-
sa dai Saraceni i quali impedirono ai pellegrini di raggiun-
gere Santiago di Compostella. Allora s. Giacomo apparve 
in sogno a Carlomagno il quale liberò la strada dagli infe-
deli e permise ai pellegrini di tornare sul sepolcro del santo.  

Questa �chanson de geste�, come tutte le storie di 
Carlomagno e dei suoi paladini, entusiasmò l�uomo medie-
vale e, in particolare, il pellegrino il quale, per superare i 
disagi e le paure che insorgevano durante il viaggio, oltre 
che raccomandarsi a Dio, era solito richiamare alla mente le 
gesta di Carlomagno, di Orlando, di Oliveri e di tanti altri 
eroi che avevano sacrificato la loro vita per difendere la 
fede cristiana, tanto da essere considerati santi. Le storie di 
S. Giacomo si diffusero rapidamente e il culto di S. Giaco-
mo si propagò per tutta l�Europa, grazie anche ai monaci 
benedettini di Cluny che si prodigarono per diffondere il 
pellegrinaggio a Santiago. Il flusso continuo di pellegrini 
sulla tomba dell�Apostolo determinò fecondi scambi cultu-
rali ed economici che consentirono alla Spagna cristiana di 
uscire dall�isolamento dal resto dell�Europa causato dalla 
dominazione dei Saraceni.  

Anche la Sicilia fu affascinata dalle storie pro-
venienti da Santiago, soprattutto quando nell�isola giunse 
una moltitudine di gente d�Oltr�Alpe al seguito delle truppe 
normanne. Sulla costa settentrionale dell�isola, ancora oggi 
sono rimasti invariati alcuni toponimi legati alla �chanson 
de geste�. Essi indicano il tratto più difficoltoso della strada 
che conduce da Palermo a Messina, cioè quello compreso 
tra i due promontori detti Capo d�Orlando e Capo Oliveri, 
oggi Capo Tindari, i quali portano i nomi dei due più 
valorosi paladini di Carlomagno. Lungo questa strada, nel 
territorio di Patti, che è compreso tra i due promontori, si 
rilevano due oronimi appartenenti alla stessa tematica. Uno 
identifica il monte Gioiosa, l'altro è attestato come Monjoy 
e anche come Mongioia, oggi Monte Giove. Nell�epica 
carolingia, infatti, Gioiosa è il nome della spada di Carlo-

magno, e Mongioia, in francese �monjoie�, indica indiffe-
rentemente sia l�orifiamma sia il grido di guerra dell�impe-
ratore. Sempre nel territorio di Patti si rilevano il toponimo 
Galice, dizione francese di Galizia, e l�oronimo Ilici, ricon-
ducibile al citato monte Ilicino della tradizione compostel-
lana. Gli ideatori di questa suggestiva toponomastica 
potrebbero essere stati i monaci dell�importante abbazia 
benedettina di Lipari-Patti i quali, secondo il diplomatista 
Carlo Alberto Garufi, provenivano da Cluny che nel Medio-
evo, come sappiamo, fu il maggiore centro di diffusione 
della pratica del pellegrinaggio a Santiago. Anche lo storico 
Wolfgang Krönig ricollega alcuni elementi architettonici 
del chiostro dell�abbazia normanna di Lipari alla tradizione 
benedettina cluniacense.  

Il legame tra la Sicilia e Santiago di Compostella è 
documentato nel XII sec. proprio dal �Liber Sancti Jacobi�, 
nel quale si registra la presenza di pellegrini siciliani sul 
sepolcro dell'Apostolo Giacomo. Nello stesso secolo sono 
attestate le chiese siciliane di S. Giacomo ubicate a Parti-
nico, a S. Filadelfo Marina, oggi Acquedolci, a Calò, nei 
pressi dell�odierna Novara di Sicilia e, inoltre, a Licata e a 
Comiso, mentre risalgono al XIII sec. le chiese di Capizzi e 
di Castronovo di Sicilia. Per alcune di esse è documentato 
anche l�annesso �hospitale� per l�accoglienza dei pellegrini 
in transito. Infatti, queste strutture sorgevano prevalente-
mente lungo importanti strade che nel Medioevo erano 
chiamate vie Francigene, un'espressione giunta, per irradia-
zione sinonimica, nella Sicilia normanna, dove aveva con-
servato lo stesso significato di via di pellegrinaggio ben 
noto nell�Italia settentrionale. La chiesa di S. Giacomo di 
Partinico e quella di S. Filadelfo Marina, dotata di �hospita-
le�, sorgevano sulla strada che da Trapani, attraverso Paler-
mo e la via Francigena della Piana di Milazzo, conduceva a 
Messina. La chiesa di S. Giacomo di Licata, anch�essa 
munita di �hospitale�, era ubicata lungo l�asse viario che da 
Agrigento, attraverso Gela e la via Francigena di Vizzini, 
consentiva di raggiungere Messina. La chiesa di S. Giaco-
mo di Castronovo di Sicilia, sorgeva in un�area di transito 
nota nel Medioevo per la «magna via francigena Castri-
novi» la quale puntava a nord-est e si allacciava alle due 
grandi arterie che conducevano a Messina. La città pelorita-
na era il punto di convergenza e di smistamento per coloro 
che erano diretti a Gerusalemme, Roma e Santiago. Infatti, 
sulle sponde dello Stretto giungevano pellegrini da tutt�Eu-
ropa ai quali si univano quelli provenienti da ogni parte 
della Sicilia. Tra questi ricordiamo la messinese Calofina 
che nell�ottobre del 1253 aveva già compiuto un viaggio in 
Terrasanta ed era in procinto di partire per Santiago. Altre 
chiese di S. Giacomo si rilevano dalle Rationes decimarum 
pagate tra il 1308 e il 1310 alla Chiesa di Roma. Tra queste 
segnaliamo le strutture di Enna, Mineo e Vizzini che erano 
registrate sotto il titolo di S. Giacomo de Altopassu, con 
evidente riferimento al noto hospitale toscano, ubicato nella 
diocesi di Lucca. Da qui, infatti, nel 1373 furono inviati a 
Naro, nella diocesi di Agrigento, tre visitatores «ad reco-
gnoscenda jura, hospitalia et Ecclesias» dislocati sul terri-
torio siciliano. L��hospitale� di Naro era di giuspatronato 
regio e fu affidato ai Cavalieri dell�Ordine di S. Giacomo 
d�Altopascio, detti anche Cavalieri del Tau, molto probabil-
mente per la loro esperienza nella manutenzione e nella 
difesa delle strade battute dai pellegrini, i quali erano 
sempre più esposti alle aggressioni di malviventi. 
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Proprio per la pericolosità del lungo viaggio, 
spesso il devoto sceglieva di farsi sostituire da qualcuno che 
si metteva in cammino dietro compenso di denaro. A Ter-
mini Imerese, per esempio, il benestante Giacomo de Ari-
cio, nel testamento dettato nel 1436, tra le altre disposi-
zioni, obbligava le due figlie, sue eredi universali, a pagare 
un pellegrino perché andasse a Santiago in sua vece. Per 
ovviare al lungo e pericoloso viaggio in Galizia, furono 
scelte mete alternative più vicine. Al XV sec. si fa risalire la 
chiesetta di S. Giacomo di Modica, nel Ragusano, la quale 
alla fine del XIX sec. era ancora meta di pellegrinaggio. 
Essa si raggiungeva attraverso una strada irta di sassi, che 
bisognava percorrere, in assoluto silenzio, nella notte 
compresa tra il 24 e il 25 luglio. Affrontare le difficoltà del 
cammino terreno significava evitare, dopo la morte, lo 
spaventoso viaggio nella «immensa sequela di spade» 
affilate in cui la «povera anima, nuda e coi piedi scalzi», si 
sarebbe destreggiata durante il viaggio nell�aldilà. Anche a 
Piazza Armerina, fino a circa trent'anni fa, nella notte del 
25 luglio si svolgeva una processione penitenziale dalla 
chiesa di S. Giacomo, vicino al cimitero Bellìa, fino alla 
contrada Santa Croce e da qui ritornava al punto di 
partenza. Ogni partecipante portava un cero acceso e 
doveva pregare in silenzio, fino a quando il capo proces-
sione non autorizzava a gridare: «Sto facendo il viaggio a S. 
Giacomo». Anche qui la finalità del viaggio era sempre la 
stessa, cioè espiare i peccati da vivi per alleviare le 
sofferenze nel Purgatorio. Le autorità ecclesiastiche, però, 
erano contrarie a questa cerimonia, perché nella 
processione si inserivano gli adepti di una setta stregonica 
chiamata la Settima, i quali praticavano riti esoterici con la 
pretesa di conoscere in anticipo il giorno della morte. 

La difficoltà del lungo e pericoloso viaggio a San-
tiago fece, dunque, ripiegare il penitente sul pellegrinaggio 
breve diretto alle vicine chiesette di S. Giacomo e, al tempo 
stesso, provocò un ampliamento delle pratiche penitenziali 
con la diffusione delle �domus disciplinae�. Erano queste, le 
chiese delle confraternite di disciplinati, cioè di penitenti 
che espiavano i loro peccati percuotendosi con la disciplina, 
ossia con il flagello, in memoria della Passione di Cristo. A 
Trapani la chiesa di S. Giacomo de disciplina, che sorgeva 
dove oggi è la Biblioteca Fardelliana, era già attiva nel 
1420 e la sua «confratria di disciplina» è segnalata come 
tale ancora nel 1579. A Castiglione di Sicilia, sulle pendici 
dell�Etna, la chiesa di S. Giacomo, sede dell'omonima con-
fraternita già nel 1539, è attestata come �domus disciplinae� 
nel 1567. Gli anziani ricordano che, fino a 50 anni fa, i 
confrati colpevoli di gravi reati dovevano portare, sostenuta 
da una corda, una pietra al collo del peso di 8 Kg. con la 
quale dovevano girare attorno a tre altari della chiesa di S. 
Giacomo recitando il «mea culpa».  

Castiglione è tra i centri siciliani più importanti per 
lo studio del culto di S. Giacomo, perché nell�Archivio 
Storico della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo sono custo-
diti interessanti documenti. Da essi, per esempio, si evince 
che in questa località etnea, il culto di S. Giacomo era 
talmente radicato che nel 1643 fu disatteso l�ordine di re 
Filippo IV, il quale impose che in tutte le città e le terre del 
Regno di Sicilia si accettasse la Madonna come patrona e 
protettrice. Già nel 1612, a Castiglione si era verificato 
l'evento prodigioso della statua della Vergine che aveva 
sudato ripetutamente. Ciò non ostante, l�ordine di Filippo 

IV fu ignorato e la devozione a S. Giacomo era tale che nel 
1654 si diede inizio ai lavori per la costruzione della nuova 
chiesa dedicata al santo, sulla cui facciata fu posto lo 
stemma con la conchiglia e la spada jacopea. Nel 1711 il 
patronato di Castiglione era ancora affidato al santo 
Apostolo. Solo nel 1778 la Madonna della Catena fu eletta 
patrona della città e l'anno appresso, la sua festa si fece 
coincidere con l�antica fiera di S. Giacomo che dovette 
essere opportunamente posticipata al 4 agosto. Da allora il 
culto mariano crebbe a tal punto da far dimenticare 
completamente quello di s. Giacomo. Nel 1809 la Madonna 
della Catena era già l�indiscussa patrona e protettrice di 
Castiglione e presto divenne anche contitolare della chiesa 
di S. Giacomo la quale, nel 1822, è citata come «Chiesa 
dell�Apostolo San Giacomo Maggiore e di Maria Ss.ma 
della Catena». Oggi a Castiglione non rimane traccia del 
culto dell�Apostolo e la chiesa è conosciuta quasi esclusi-
vamente sotto il titolo della Madonna. 

La confraternita di S. Giacomo esiste ancora, ma 
solo nel nome. Infatti, essa si è completamente votata al 
culto della Madonna, la cui effigie campeggia nel rosso 
stendardo. La confraternita non ha voluto cambiare il vec-
chio nome di S. Giacomo in quello di Madonna della 
Catena per non perdere il diritto di essere la più antica di 
Castiglione e, quindi, di poter sfilare per ultima nelle 
processioni.  Queste consuetudini si tramandano nei secoli, 
ma spesso si ignorano le motivazioni storiche che le hanno 
determinate. Molti elementi della cultura di S. Giacomo in 
Sicilia sono emersi a seguito di un recente studio presentato 
al Convegno internazionale Santiago e l�Italia, tenutosi 
presso l�Università di Perugia dal 23 al 26 maggio scorso. 
A conferma dell�interesse suscitato dall�argomento, già per 
l�anno prossimo è programmato il Convegno Santiago e la 
Sicilia che consentirà di approfondire e ampliare gli aspetti 
di una cultura che appartiene alla storia d�Europa. 
______ 
Nota bibliografica: 
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* Giuseppe Arlotta è ricercatore del Centro Italiano di 
Studi Compostellani di Perugia. 
Solitaria 
 di Loretta Bonucci 
 

Solitaria   crucciata, 
è la mia anima,   con il cielo pieno 
solitario    di nuvole nere, 
è il mio cuore  e piove. 
in questa sera
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Savina Caminiti: La fenice 
(I Parte) 
 di Maria Pina Natale 
 

Ritengo che in ciascun essere umano ci sia sempre 
(a monte) un vago sentore di Eden perduto, da dove si viene 
catapultati sulla terra al momento della nascita. Tale sentore 
perdura in ciascun infante per un periodo variabile a 
seconda dell�impatto, più o meno precoce o lento, più o 
meno brusco o morbido, che ogni creatura umana realizza 
con la realtà terragna. 

Il grande poeta espressionista Hugo von 
Hoffmanstal nella sua �Ballata della vita esteriore� ha 
scritto: «E i bimbi crescono / con gli occhi fondi che tutto 
ignorano. / Crescono e si spengono / e ogni uomo segue il 
suo cammino». C�è indubbiamente qualcosa di fatale in 
questi versi così pregnanti di vita e di morte. Se facciamo 
un attimo mente locale alla espressione: «I bimbi crescono / 
con gli occhi tondi che tutto ignorano» avvertiamo subito, 
inquietante, la sensazione di «quegli occhi fondi che tutto 
ignorano», poiché sottintendono un enigma la cui 
spiegazione potrebbe essere la seguente: ignorano tutto di 
questo mondo ma la loro profondità allude, viceversa, alla 
visione, per noi irraggiungibile, per essi ancora reale e 
presente, di una luminosa realtà paradisiaca: da qui la 
profondità di quello sguardo, distante anni-luce dalla realtà 
degli adulti, che �quel� medesimo paradiso hanno smarrito 
nei meandri dell�infanzia.  

Tutto questo preambolo per spiegare l�incipit di 
questa raccolta poetica di Savina Caminiti (Ed. Letteraria 
Internazionale, Ragusa 2000) che inizia con la bellissima 
poesia �Perché temete�, una sorta di dialogo fra l�umano e 
il divino che ci offre subito la possibilità di inoltrarci in 
questo originale mondo poetico, fatto appunto di sofferte 
situazioni esistenziali e di vaporose levità extrasensoriali. 
Tale dualismo si fa sentire abbastanza vivacemente già 
nella prima poesia di questo volume (come si è già 
accennato) attraverso l�antagonismo fra i due mondi che si 
pongono come duellanti a contrastare l�uno le realtà 
dell�altro, quasi a sottolinearne la diversità e, di 
conseguenza, le anomalie della coesistenza. «I sorrisi di 
Dio», nel chiedere scusa per il disturbo che si accingono a 
togliere, sono in stridente antitesi con chi non li attende. Si 
scatena, immediato, un conflitto che sottintende anche lo 
stupore dell�una e dell�altra parte. Se i «sorrisi di Dio» si 
sentono infatti estranei o circondati da estraneità su questo 
pianeta, anche «chi non li attende» si sente, a sua volta, 
estraneo e non avvezzo a �risonanze� così remote, né ad 
�echi lontani�. È come lo squadrarsi e il misurarsi di due 
avversari, posti l�uno di fronte all�altro, reciprocamente 
incapaci di riconoscersi e solo in preda ad imbarazzante 
disagio, come in presenza di un alieno piombato per sbaglio 
su pianeta sconosciuto.  

Da questo preambolo è facile immaginare quali 
saranno gli sviluppi di questo contrasto cielo-terra, spirito-
materia, tempo-eternità, finito-infinito. Si mettono in moto 
interrogativi inquietanti che scaturiscono da ricerche di 
identità e di significato, antiche quanto l�uomo, ma che si 
ripropongono, prepotentemente nuove, in ogni epoca e in 
ogni generazione. In questa nostra epoca, che si suole 

definire post-moderna, forse il conflitto fra mistero e realtà 
ha perduto quello smalto di interessi e di attenzioni con cui 
in passato si affrontavano gli argomenti in oggetto. E questa 
perdita ha dato luogo a un certo senso di apatia o, quanto 
meno, nei casi più positivi, a un certo tipo di ansietà. Come 
dice l�autrice, che parla di «sorrisi di Dio» estranei al nostro 
pianeta, in questa drammatica era post-moderna si può dire 
spento o, quanto meno, del tutto differente il contatto 
diretto con Dio e la prese di coscienza della preghiera 
umana quale mezzo insostituibile e infallibile della 
comunione con Dio. Il risultato comunque è sempre un 
contrasto tenebra-luce che si impadronisce della vita 
soggiogandola con ritmi alterni.  

A questo punto è chiaro che il dramma non può 
non essere  vistosamente trafitto da punte acerbe, anche nel 
bel mezzo di situazioni che normalmente dovrebbero essere 
gratificanti, come, ad esempio, «il casto bacio sulla fronte» 
per siglare un congedo amico. Attenzione però a «non 
toccare l�anima» (pag. 26). Avviene lo stesso allorché, 
giovinetta, in compagnia di un�amica, «le serate levitavano 
senza peso� in un lungo dilettevole indugiare». Ma anche 
allora come ora la Verità incombeva duramente, inter-
ferendo nella dolcezza dell�incontro e dell�indugio e 
corrodendone il sapore.  

Ovviamente il primo dissidio è quello del Tempo. 
Essere catapultati da una dimensione atemporale (cioè 
eterna) ad una dimensione temporale (cioè finita o, quanto 
meno, destinata a finire) non è certo condizione esaltante. 
In questo �discrimen� c�è però quasi un punto di contatto fra 
tempo e atempo, allorché si considera con sgomento il 
fluire di questo tempo, apparentemente così tipico 
dell�avventura esistenziale, prettamente pertinente alla 
brevità della vita umana sulla terra, ma in realtà anch�esso 
non poco problematico se lo si considera nei limiti 
sfuggenti di un principio e di una fine. C�è infatti certezza, 
storicamente matematica, sulla data esatta della apparizione 
del primo uomo sulla terra? E c�è una data, altrettanto 
storicamente esatta, sulla fine dell�avventura umana su 
questo pianeta? Sono due date assolutamente ignote, 
incerte, non scientifiche né scientificamente controllabili, 
cosicché, nel fluttuare di simili oscurità, il tempo diventa 
quasi atempo, anche se non eternità. Perciò l�autrice di 
questi versi ha ben ragione di affermare che «il tempo 
affonda le sue radici / in un�alba immortale» e ha movenze 
di «fluire eterno». 

A questo punto (è scontato) tutto ridiventa mistero 
�arcano�, impossibilità cioè di decifrare non solo l�essenza 
bensì anche i metri dell�esistenza terrena, ovviamente in 
riferimento all�umanità, non all�individuo. E l�individuo? 
Forse non a caso, a questo punto, riemerge dall�ombra la 
figura carismatica di un grande letterato italiano (pag. 27) 
che, oltre a rappresentare il simbolo della continuità delle 
generazioni non solo attraverso le ascendenze ataviche ma 
anche attraverso le ascendenze generazionali fra docenti e 
discenti, si pone soprattutto come interprete di ben altre e 
più ataviche ascendenze e cioè quelle letterarie: Dante, ad 
esempio; lo Stilnovismo. A questo punto non è più la 
distanza fra una o due generazioni che viene ad essere 
annullata, bensì quella di ben sette secoli. Ed ecco dunque 
come la dimensione-tempo diventa paurosamente elastica e 
quasi priva di consistenza.  



 

Del resto gli scienziati nucleari non continuano ad 
insegnarci che la materia è vuota, che è solo un 
agglomerato di particelle microscopiche che esistono in 
quanto girano vorticosamente per tenersi in vita? E anche 
nel nostro piccolo �quotidiano� quante volte non diciamo a 
noi stessi: quest�ora è trascorsa in un attimo? O, viceversa,  
a seconda delle circostanze: quest�ora mi è sembrata 
un�eternità? Forse non sarebbe inopportuno citare a questo 
punto il famoso paradosso di Denis Amiel nell�opera �La 
sorridente madame Beudet� che recita: «I minuti sono 
lunghi e gli anni sono brevi» dove ancor più stridente si 
evince il concetto di elasticità e relatività del tempo. 

Lo avverte ancora l�autrice di questo libro, la quale 
a pagina 27 osserva: «Chi avverte il respiro dell�ora / che 
lenta si disfa?». Insomma del tempo che scorre raramente 
abbiamo percezioni precise e questo significa che i nostri 
rapporti con il tempo sono piuttosto strani: noi cioè 
consideriamo il tempo da un punto di vista esclusivamente 
soggettivo, cosicché se un�ora è felice ci sembra che passi 
in fretta; viceversa se è noiosa ci sembra che non finisca 
mai. Purtroppo però il soggettivismo non genera teorie 
valide per la collettività; di conseguenza è poco affidabile.  

 

Lettera a Mabuba 
 di Zahoor Ahmad Zargar  

(trad. dall�urdu di Renata Rusca) 
 

Mia cara Mabuba, sorella mia, 
non è facile scrivere questa lettera, scegliere da 

dove iniziare il racconto, perché la penna e le parole non 
collaborano con me, mentre tante diverse idee affollano la 
mia mente. Ah, adesso ricordo che ti parlavo, l�altra volta, 
di una città magica! Infatti qui, quando scende l�ombra 
della sera e diventa scuro, clubs, ristoranti e discoteche si 
aprono alla vita. 

La gente indossa costosi e bellissimi vestiti, esce 
dalle case, sale su grandi macchine che fendono il buio e va 
a divertirsi. Nei locali si sente rumore di bicchieri, tutti 
ridono così forte che il frastuono pare salire al cielo mentre 
i sorrisi ammaliano da rubare il cuore e la luce degli occhi è 
così forte che taglia tutto ciò che le viene davanti. Sull�onda 
della musica, i volti sono piacevoli, i corpi ballano e 
l�abbaglio dei riflettori impedisce la vista e proietta colori 
che sembrano mostrare le stelle. Guardando tutto questo 
splendore si diventa invidiosi. Ma se ti avvicini a visi 
brillanti, piano piano nuove figure escono fuori: dietro ogni 
faccia ce n�è un�altra in una nuova dimensione ed i corpi 
che ballano e ridono somigliano a cadaveri che girano qua e 
là , anime ferite. 

Dietro i loro sorrisi si nascondono lunghe ombre di 
dolore ed hanno il vuoto dentro, simili ad alieni che fanno 
paura. È come se fossero viaggiatori nel deserto, stanchi ed 
assetati, sperduti tra la sabbia bollente ed il sole che brucia, 
alla ricerca di due gocce d�acqua. Le coppie si stringono al 
ritmo della musica ma sono sempre nuove, nascono e si 
rompono continuamente e mi ricordano i bracciali di vetro, 
così belli nella vetrina dei negozi così come l�artigiano li ha 
fatti, tintinnanti di un allegro suono che tutti amano. Ma 
quando li indossi e si urtano un pò più forte, si spezzano e 
cadono a terra con un tonfo che va diritto al cuore. 

Tutti i sogni sono andati in frantumi e, se provi a 
riattaccarli, il loro destino è di essere fatti e rotti, ancora ed 
ancora, mentre i tuoi polsi ne sono feriti ed hai timore di 
toccarli. Sono come i fiori ciui-mui che, appena li sfiori, 
muoiono. Poi però, si guardano di nuovo i bracciali e si 
dimentica tutto. Le mani vanno di nuovo a cercarli, il cuore 
ricomincia a battere, gli occhi sono lucidi e tutta la gioia del 
mondo pare di nuovo a portata di mano. L�anima non 
percepisce null�altro ma, quando si spaccano di nuovo i 
bracciali, così come le coppie, un urlo sale in alto. 

Osservando tutto questo nei miei occhi avanza la 
paura, rammento solo la mia piccola casa, i vicoli senza 
fascino del mio paese, pieni di polvere, i palazzi disordinati 
senza colore e bellezza, la gente che non mostra tutta la 
gioia che sembra di vedere qui. Nel mio paese ci sono 
dimore dove vivono persone senza bei vestiti, né tanti 
diversi cibi da mangiare. Ma dividono tra di loro quello che 
hanno, sopportano i dolori gli uni con gli altri e la 
solidarietà è come un muro per fare il quale servono le 
grandi e le piccole pietre che non possono stare le une senza 
le altre. 

Dal mio cuore nasce solo una preghiera: che il 
tempo non faccia diventare la mia casa come quelle che ho 
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Maria José: L’ultima regina 
d’Italia 

di Bruna Tamburrini 
 

La principessa reale Maria José Carlotta Sofia 
Amelia Enrichetta Gabriella di Sassonia Coburgo Gotha, 
figlia di Elisabetta di Wittelsbach e di Alberto del Belgio, 
sorella minore di Leopoldo, duca di Brabante e di Carlo, 
conte di Fiandra, nasce ad Ostenda in Belgio, nella Fiandra 
occidentale. Fin da piccola sorprende tutti per la sua viva-
cità, la  genialità e per la sua insofferenza verso le cose che 
le vengono imposte. È anticonformista, allegra, amante dei 
Latini e non dei Tedeschi. Lo rivela in una pagina di  diario 
in occasione di una sua visita al quartiere generale di Hitler 
a Berchtesgaden: «Come sono tristi questi paesi nordici!». 
E così parlerà a Mussolini: «Gli dissi che trovavo la Germa-
nia molto triste». Maria José ha indubbiamente uno spirito 
antitedesco, generato anche dalle tristi vicende del suo 
paese, occupato dai nazisti. È amante della musica, del-
l�arte e, fin da piccola, viene scelto per lei come sposo Um-
berto di Savoia, come d�usanza, in base ad un accordo dina-
stico intervenuto tra il re Alberto del Belgio e il re d�Italia 
Vittorio Emanuele III. Il suo sarà quindi un matrimonio 
politico. Per comprendere più a fondo la personalità di 
Maria José è necessario fare qualche riferimento alla sua 
vita e alla sua esperienza di collegio.  

Nel 1919, alla fine della grande tragedia della 
prima guerra mondiale, la principessa del Belgio è una 
vivacissima collegiale fiorentina, dopo aver trascorso un 
anno (il 1916) nell�affascinante, ma nebbiosa Inghilterra. I 
reali genitori decidono di farle frequentare l�antico collegio 
ducale del Poggio Imperiale, affinché possa assuefarsi 
all�idea di diventare italiana. (Michele L. Straniero, Maria 
José  L�ultima regina d�Italia, Peruzzo Editore, Bergamo 
2001, p. 6). Durante la sua permanenza nel collegio viene 
descritto, da alcune sue compagne, il suo carattere brillante, 
scherzoso e viene evidenziato  anche il suo aspetto  fisico: 
alta, magra, occhi blu-grigio, ciglia e sopracciglia nere, 
naso all�insù; ma ciò che colpisce tutti è la sua esuberanza. 
Il suo anticonformismo a volte non le fa rispettare le regole 
del collegio e succederà una tragedia quando un giorno 
scavalcherà un muricciolo e scomparirà nei campi.  

Fin da piccola ama fare scherzi «come per esempio 
prendere a calci di nascosto il cappello di un illustre visita-
tore ufficiale di sua madre e farlo rotolare lontano nel salo-
ne dei ricevimenti, con grande imbarazzo dell�ospite e de-
stando la giusta collera della regina madre». Quando diven-
terà la sposa di Umberto si troverà in un ambiente totalmen-
te diverso dal suo e lo stesso sposo, dedito alla vita militare, 
spesso non le darà la giusta considerazione. Ma Maria José 
dal canto suo è molto innamorata dell�immagine del marito, 
dei suoi capelli impomatati e delle sue divise. Tutto ciò le 
ricorda  il padre Alberto, anche se l�educazione impartita in 
casa Savoia è diversa da quella della sua famiglia d�origine.  

Si parla molto anche dell�impegno sociale di Maria 
José, un impegno nato da un�avversione verso il fascismo e  
dal forte desiderio di andare incontro alla gente in diffi-
coltà. A Napoli, infatti, si divertirà a parlare in dialetto, è 
molto amata da tutti per questa sua disponibilità e per la sua 
volontà di aiutare la gente più povera.  

Purtroppo il matrimonio con Umberto non sarà 
sempre soddisfacente in quanto egli sarà impegnato nella 
vita militare e si mostrerà poco interessato alla moglie.  
Proprio a Napoli Maria José aspetta la sua prima bambina: 
Maria Pia. Una cosa è certa: il loro matrimonio evidenzia 
due caratteri completamente differenti: lei romantica, 
disponibile per un grande amore, lui garbato e poco incline 
alla passione, anche se molto amato dalle donne. Umberto è 
anche un credente praticante e spesso ciò lo porta ad 
un�inquietudine interiore con crisi di contrizione. Sembra 
anche che Umberto sia colpito da complessi, tra cui quello 
di Edipo. Dal canto suo Maria José continua, anche dopo il 
matrimonio, ad avere il suo carattere esuberante: non va 
d�accordo col resto della casa Savoia, comprese le cognate 
e Vittorio Emanuele III. Non si cura dell�eleganza e 
dell�etichetta, ama guidare l�automobile a forte velocità. 
Fuma e non rispetta le regole soprattutto quelle dettate dal 
fascismo. Si interessa di tutto: di cultura, di musica, di 
pittura. Ha degli amici con i quali ama scambiare le sue 
opinioni, come per esempio il conte Sforza, ministro degli 
affari esteri del governo Giolitti. Prova simpatia per lui, 
perché è stato uno dei primi politici antifascisti, d�altronde 
egli è anche stimato dai genitori di Maria Josè: «Sforza (che 
si era dimesso dalla carica di ambasciatore d�Italia a Parigi 
appena Mussolini aveva preso il potere) venne più volte �
racconta Maria Josè � a Laeken, dove mio padre amava 
scambiare con lui le proprie opinioni su questioni di politica 
contemporanea». Apparentemente e pubblicamente Maria 
José sembra approvare le decisioni del fascismo andando a 
visitare �il covo� dei Fasci,  ma nella realtà è nauseata dal 
comportamento di Mussolini, un comportamento che 
definisce �ottuso e grossolano�.  

Come già affermato, ciò che colpisce della 
principessa è soprattutto la sua disponibilità verso i più 
deboli, anche verso gli Ebrei e dimostra molto coraggio nel 
visitare i ghetti e nell�aiutare le persone perseguitate. È 
amica di molti letterati tra cui Elio Vittorini, Massimo 
Bontempelli e con loro scambierà molte opinioni ed essi 
saranno motivo di conforto nei momenti di solitudine.  
 Al crollo del regime M. José, per volontà di 
Emanuele III e suo marito, partirà per il �confino� con i 
suoi figli a Sant�Anna di Valdieri. Lì resterà fino all�8 
settembre e poi si rifugerà in Svizzera, dove avrà contatti 
con i partigiani e con la Resistenza italiana, ma non 
parteciperà mai attivamente, nonostante la sua indomabile 
volontà. Ritorna a Roma nel �45, ma si accorge che ormai è 
abbandonata da tutti e non riesce più ad incontrare gli amici 
di un tempo. Il 9 maggio Vittorio Emanuele III, dopo 46 
anni di regno, abdica in favore del marito di Maria José, 
diventato nel frattempo luogotenente. Umberto sale al trono 
col titolo di Umberto II.  

«Divenni regina senza saperlo» racconta Maria 
Josè ad un cronista. Ma la sua corona durerà ben poco, 
perché il 18 giugno del 46 si avranno i risultati ufficiali del 
referendum tenuto il 2 giugno e il popolo italiano sceglierà 
la Repubblica, quindi Maria José, regina per poco meno di 
un mese, dovrà abbandonare l�Italia e andare in esilio. Sarà  
chiamata �la regina di maggio� e lei così dirà ai suoi amici: 
«Maggio è un mese bellissimo, è il tempo delle rose e 
maggio è bellissimo soprattutto nella nostra Italia». 
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Schubert e la sua arte 
(I parte) 

di Giovanni Tavčar  
 
 Franz Schubert, nato nel 1797, come figlio 
genuino di Vienna e della sua gente, è un fiore raro 
sbocciato dal fertile �humus� musicale che permeava le 
fibre più intime e nobili di quella società. Attraversò il 
periodo �dorato� della musica viennese ed europea con 
straordinaria e immacolata purezza, che lo avvicinava 
all�incorruttibile. La sua dimensione umana più cara fu la 
ristretta e gioiosa cerchia di amici fidati, che sostituiva i 
rapporti con una società armoniosa che non esisteva più. 
Una cerchia privata, dove egli trovava riparo dall�oppres-
sione politica (dura e intransigente a quei tempi), dove 
poteva esprimersi liberamente e dove poteva coltivare la 
sua naturale ed esuberante inclinazione all�amicizia. 

Schubert aveva notato presto il segno del profondo 
decadimento morale nel quale era caduta la borghesia vien-
nese (sotto l�abile e attenta regia dello Stato) e dell�intonti-
mento passivo che permeava il popolo austriaco. Totale fu 
il suo rifiuto verso tutto ciò che odorava di corrotto, di 
malsano, di decadente, mentre in contrapposizione, sempre 
di più si rafforzava in lui la coscienza di sé, dei valori 
morali e spirituali. Egli scelse di vivere fuori dalla società 
del suo tempo, perché non credeva nei valori di quella 
società, nelle sue mancanze di ideali, nelle sue sordità 
morali e sociali. «Una società - diceva - che premia i 
mediocri e i servili». Egli crede fermamente nel potere 
redentore dell�arte e anela a una società nella quale arte e 
vita si compenetrino e si completino. 

Certo, il vivere fuori dalla società costituita lo al-
lontanava dagli avvenimenti esteriori, dalle occasioni pub-
bliche, dagli appuntamenti importanti. Ma non per questo la 
sua vita è meno significativa. Potremmo chiamarla, più 
propriamente, la storia di un�anima. Egli concepiva la sua 
arte inscindibilmente legata alla vita, eco e immagine di un 
mondo migliore. Egli visse una vita breve, umanamente 
parlando, negli anni della più cupa oscurità morale e 
sociale, anni che il sistema politico aveva privato di ogni 
libertà, anni ossessionati dalla censura, dalla polizia, dal-
l�oppressione. La sua arte si stagliava però limpida, al di 
sopra di tutte queste miserie umane, a indicare a tutti gli 
uomini sensibili la speranza di un tempo migliore. E i suoi 
amici (pittori, poeti, scrittori, drammaturghi, musicisti) 
vedevano veramente in lui il profeta di tempi migliori e 
nuovi. Egli diventò il punto di riferimento di giovani artisti 
e uomini oppressi, che ricevevano dalla sua arte fiducia e 
coraggio. La sua breve parabola terrena fu un dissidio psi-
cologico acuto e irrisolto. E infatti il senso del �non finito� 
fu il carattere essenziale del suo essere. Lo testimoniano le 
sue composizioni, �spesso incompiute�, come incompiuta è 
la sua vita, precocemente spezzata dall�angelo della morte. 

Tutte le sue composizioni �incompiute�, e sono 
tante, sono in realtà compiute, perché rasentano, quando 
addirittura non realizzano, un�ipotetica perfezione di stile e 
di contenuto. La vera compiutezza è solo rinviata ad altre 
sfere, a noi sconosciute, e da lui probabilmente intuite e 
sfiorate. Schubert è un vero pittore della fantasia, l�inven-
tore di quella potenziale �infinitezza�, che porterà inequivo-

cabilmente a Wagner, a Bruckner e a Mahler. La sua è 
un�arte profetica, in quanto rivelazione e promessa di tra-
guardi e di mete che l�uomo vorrebbe possedere. Profezia 
di una verità nascosta, ma non per questo irraggiungibile. 
Profezia di tempi nuovi, di strade ancora da percorrere, di 
libertà e purezze ancora da raggiungere. Questo è il senso 
della sua musica e della sua breve, anche se febbrilmente 
intensa, esistenza. Musica che spesso ci commuove 
profondamente, senza che ci rendiamo veramente conto del 
perché. 

 

Schubert era perfettamente consapevole che la sua 
essenza di musicista affondava le sue radici nella musica 
popolare. Ma la sua anima si aprì, fin dalla giovinezza, a 
prospettive e a orizzonti molto più ampi e universali. Oriz-
zonti spirituali che lo convinsero, a un certo momento, a 
uscire volontariamente e consapevolmente dal chiuso cer-
chio della piccola borghesia, nel quale era, in fin dei conti, 
nato e vissuto; gesto che pagò ben presto con un prezzo 
altissimo, spropositato. Diventò praticamente un viandante, 
un esiliato, un declassato sociale. In cambio però ebbe un 
dono impagabile: la libertà. La sua vita va vista perciò in 
quest�ottica: un allontanamento volontario dalla limitatezza 
del mondo piccolo borghese, per un avvicinamento a un 
mondo più libero, privo di convenzioni e di leggi presta-
bilite, costellato da orizzonti vasti e infiniti. 

L�affermazione della vita e dei suoi valori è in 
Schubert e nella sua opera il tratto più fresco e vivido, per-
ché egli era perfettamente consapevole del pericolo mortale 
della rassegnazione. Nessun altro artista ha sopportato con 
tanta serenità prove e dolori che la vita gli parava davanti 
con particolare dovizia. La parola scoraggiamento non 
esisteva nel suo vocabolario, sebbene le amarezze e le 
delusioni lo attendessero dietro ogni angolo. Tutte queste 
esperienze sono affluite nella sua musica, senza però mai 
comprometterla. Egli era troppo forte, sano e vitale. Se il 
successo mancava, se l�affermazione tardava, egli non se ne 
rammaricava più di tanto. La sua irruenza creativa era 
continuamente pronta a maturare altri frutti. Se un lavoro 
non piaceva, non era certo il caso di fare drammi. Il 
prossimo sarebbe piaciuto senz�altro. 

Koma: un viaggio tra sogno e 
realtà nel nuovo romanzo del 
poliedrico Placido Petino 
 di Grazia Lucia Nicotra 
 

Un mero tentativo d�ipnosi? La voglia di 
imbrigliare tra le pagine il lettore che si accinge nella 
lettura di �Koma�, il nuovo romanzo di Placido Petino? 
L�Autore in questo splendido e coinvolgente ultimo suo 
lavoro gioca a fare il mago, e si diverte a parlare con il 
lettore (forse lo stesso protagonista del romanzo), 
rivolgendogli domande alle quali solo lui può rispondere 
ripescando notizie da una memoria ancestrale�  
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Descrive luoghi simili alla sua Catania: il 

Mongibello, le strade barocche, il mare, ed anche l�afa e il 
caldo; presenta incredibili e volubili personaggi senza nome 
(tranne uno) e ambienta tutto in un�unica strada con i 
numeri civici dall�uno al diciannove, da un lato, e dal due al 
venti dell�altro. Un continuo susseguirsi di questi numeri, 
un ragazzo a bordo della sua lussuosa auto ed una strada 
(quella che lui imbocca per sfuggire al traffico e all�afa 
estiva) che non porta da nessuna parte. Un vortice, un 
circolo, una vera ipnosi che porta il giovane e il lettore in 
una realtà parallela che diventa � come afferma lo scrittore 
Placido Petino � una metafora che per mezzo della lettura 
del romanzo coinvolge tutti noi. In una strada che prima 
�dormiva� si alternano numerosi personaggi la cui 
descrizione diventa l�unico modo per riconoscerli: la 
donnina ben elegante, il bancario, le due donne, la pazza 
seduta al balcone, la zitella non brutta, la ragazza semplice 
e carina, la zia paralitica, la signora falsa magra, il 
reverendo parroco, una voce esterna.  

«Un romanzo in presa diretta � afferma il prof. e 
critico letterario Sergio Sciacca �  scritto con brevi frasi e 
con l�impianto stilistico ridotto al minimo. Una sorta di 
dialogo dell�autore con il lettore: una spinta a guardarsi 
attorno, a riconoscersi nei drammi di un oggi che trapassa 
nell�Aldilà� Una spia inquieta sul consumismo beato che 
ci conforta: fino a quando? Un dubbio raccapricciante: fin 
quando avremo l�aria condizionata per ammansire il calore 
infernale che stiamo determinando sulla Terra?». 

Certo� se non fosse stato per quel caldo infernale, 
lì fermo in fila e a bordo della sua luccicante auto, con 
l�aria condizionata guasta, mica il ragazzo furbo avrebbe 
imboccato quella strada! «La strada è a senso unico - 
commenta la dott.ssa Rosalba Rizzo � non ci sono traverse 
per cambiare la direzione� è la strada che conduce a quel 
negozio� Profumi di paradiso. È questa la destinazione del 
nostro protagonista? Il luogo surreale del negozio domina la 
seconda parte del romanzo. Questo luogo, che non sembra 

preludere niente di buono, è meta di acquisti, di incontri, di 
sfogo di passioni e di strani avvenimenti: delitti». 

 Quante strane situazioni, quale splendido 
susseguirsi di colpi di scena, che atmosfera e che suspence! 
Sì�. certo il libro Vi invita, Vi ammalia, Vi ipnotizza e 
non riuscite a staccargli più gli occhi di dosso, continuate a 
leggere col fiato sospeso, senza mai fermarVi.  
 Infine si giunge alla «notte delle verità», quella che 
il narratore menziona sin dall�inizio come tappa finale del 
ragazzo furbo e che rappresenta il momento decisivo. La 
possibilità di tornare indietro, di salvarsi, di far scomparire 
quella strana realtà fatta di uomini senza nome, sarà a lui 
concessa? In quella notte, con il Mongibello che brontola 
più forte degli altri giorni, e sotto una pioggia torrenziale, 
tutti gli enigmatici dubbi trovano la loro risposta. 
 

 

Ginestra 
 di Giorgio Bàrberi Squarotti 
 
L�oro più luminoso nella luce 
di maggio non è forse la ginestra 
che avvolge tufi e vince il cupo verde 
delle viti dei guadagni sontuosi? 
Dura poco, tu dici? Il più leggero 
fremito di nuvole, il mito acceso 
di sole illimpidito, e si distaccano 
gli impreziositi petali, esitando 
restano a lungo sospesi nell�aria 
intatta e pura, come il vero dono 
di fragili orecchini decorano 
il volto della pallida ragazza 
che immobile contempla il lieve tremito
della timida offerta del suo debole 
futuro, mentre per l�ultima volta 
raggiera del sole fa risplendere 
l�estremo oro fiorito come il suo 
   corpo. 
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La poetica del segno di Pino Bosco 
di Eliana Montebello 

 
La maggior parte degli uomini sono come una foglia secca,    

che si libra e si rigira nell�aria e scende ondeggiando al suolo, 
ma altri, pochi, sono come stelle fisse, che vanno per un loro 

corso preciso, e non c�è vento che li tocchi, hanno in se stessi  
la loro legge e il loro cammino� 

da Siddharta di Hermann Hesse  
 

L�arte è canto ed espressione dell�umanità, che si 
abbandona ad essa per trovarvi sfogo, rifugio, conforto. È 
una sorta di catarsi benefica a cui l�uomo si abbandona 
volentieri, perché lo conduce ad una rinascita spirituale, 
forte e potente; una forza vitale che lo rende fiero di essere 
uomo, che dà voce alla vita stessa, all�essenza e alla verità 
delle cose. Un disvelamento sognante di ciò che non è e di 
ciò che è, una filosofia della speranza e della luce. 
Esattamente quella che ritroviamo nella creatività artistica 
di Pino Bosco, dirigente scolastico, dal 1988, dell�istituto 
statale d�arte di Macerata (unico della provincia), che con il 
carisma, la fermezza e l�entusiasmo passionale che lo 
contraddistinguono, ha sicuramente il merito di averlo fatto 
rinascere artisticamente a nuova vita. Nelle aule e nei 
laboratori di questa scuola si respira un�aria di vera 
collaborazione tra docenti e studenti ed una forte volontà di 
fare arte. La sua presenza è illuminante, perché da una 
complessa e straordinaria figura di uomo e d�artista come la 
sua non possono che scaturire idee geniali. 

La poetica del segno di quest�artista presenta 
un�approfondita finezza d�indagine che riflette una 
prorompente e meravigliosa sicilianità, con i colori energici 
e tellurici di quella terra calda ed ospitale che ha conosciuto 
tante culture e mondi diversi. Anche la sua arte, che si nutre 
di passato e presente, di antico e moderno, ha una vastità di 
orizzonti eguali a quella che si gode dalla cima dell�Etna o 
da ogni angolo di quest�isola, fedele alla tradizione ma 
aperta alla modernità e al mondo intero. 

Bosco, prodigioso �fabbricatore� di gioielli, 
richiama alla memoria antiche civiltà quali gli Incas o gli 
Aztechi. Infatti la sua materia in oro sembra originarsi 
direttamente dalla mano sapiente di Inti, il dio sole della 
mitologia Inca, di cui possiede totalmente la luce. 
Un�armonia dello spirito che gioca con la grazia; segni e 
forme mai troppo appuntite o aspre, ma dolcissime, alla 
ricerca incessante di un equilibrio della bellezza. Un 
morbido impasto di segno e materia, di massa e di forma, 
amalgamata con processi coscienti e realtà non esperibili, 
un�ipotesi empirica all��enigma del mondo�, una sorta di 
conoscenza oggettiva e soggettiva, che abbandoni 
l�osservazione dell�uguale per cercare il diverso come 
afferma W. Welsch. 

Un pensiero dinamico, il suo, che approda alla 
grafica e viaggia verso la pittura e l�incisione, ritorna al 
gioiello e riprende il cammino verso la scultura in ceramica: 
«Nasce da queste meraviglie un dolore che dà vertigini, / 
che unisce la grandezza greca con la violenta / desolazione 
del tempo - con la spinta delle onde / - un sole - un�ombra 
di passato splendore» come scriveva John Keats. 

La stessa volontà di segno la ritroviamo negli 
originalissimi piatti in ceramica, che pur essendo dipinti di 
nero come la lava etnea o le notti stellate di Sicilia, non 

hanno niente della mestizia che solitamente appartiene a 
questo colore, ma risultano comunque vivaci e brillanti, con 
l�ocra intenso che ricorda il colore della terra assolata e 
delle bellissime spiagge di questo eden accarezzato dalle 
onde o l�azzurro che ne rievoca gli sterminati mari. 

Le sculture in ceramica, inoltre, richiamano alla 
memoria gli antiche adobes, mattoni d�argilla seccati al 
sole, e raccontano il suo �essere-nel-mondo� (In-der-Welt-
sein) heideggeriano come apertura ad esso, come sostanza 
ultima della quintessenza e della molteplicità delle cose. 
Posseggono una peculiare compostezza e inducono gli 
occhi di chi le guarda alla contemplazione. Una perfetta 
sinfonia di colore e di materia, orchestrata magistralmente, 
un�alchimia di speciali modulazioni cromatiche e liriche 
che non esibiscono drammi esistenziali, ma cercano di 
dissolvere o smorzare la malinconia e la tristezza con 
l�ironia. 

 
Anche nella sua tecnica pittorica, che potrebbe 

rievocare forme cromatiche epressioniste alla Guttuso, 
prevale «verdadera cifra de un alma clara como el dia» (il 
vero segno di uno spirito chiaro come il giorno) direbbe 
Jorge Luis Borges, metamorfosi di una bellezza quasi 
imprevedibile, che a volte nasce anche dalla conciliazione 
di immagini traslate o riflesse nel cuore dell�artista come 
nelle sue incisioni, pagine poetiche di significati nascosti 
razionali ed irrazionali, espressione di una sensibilità nobile 
e di un mondo interiore che racchiude crepuscoli di antichi 
sgomenti, dove i segni divengono tracce di un universo 
originario e non saranno mai cancellate neanche dal 
terribile potere di erosione nel tempo. 

Il suo vocabolario artistico è di una ricchezza rara 
ed elegante, i suoi elementi compositivi giocano con 
sfumature e costruzioni elaboratamente astratte, voce e 
strumento di simboli atavici, messaggeri di tempi, spazi e 
luoghi sognati e vissuti. Leggere e ri-leggere le sue opere 
sarà per tutti noi un�esperienza indimenticabile, un 
avventuroso e non facile viaggio alla scoperta della nostra 
più profonda identità. 
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Michele Frenna: La serie dello 
zodiaco nell’elaborazione musiva, in un 
saggio della figlia Gabriella 
 di Angelo Manitta 
 

L�opera (ed. Universum, Trento 2002) è un ampio 
saggio sulle dodici tavole musaicate dei segni dello zodiaco 
di Michele Frenna, create nell�anno 2000. L�uomo fin dagli 
albori della sua esistenza è stato affascinato dal mistero del-
la vita, ma soprattutto dal volerla interpretare per godere di 
una maggiore serenità. «I dodici segni rappresentano l�esi-
genza di capire meglio noi stessi, prima di tutto, per poi ca-
pire gli altri» scrive Giavanni Campisi nella prefazione, cui 
segue una affettuosa lirica rivolta all�artista: «O Michele, 
Michele Frenna, / tu che conosci la magia dei mille colori, / 
irradia luce pura in molti cuori, / affinché gli uomini rice-
vano la strenna». In questo volume è comunque la figlia 
Gabriella che descrive dettagliatamente le fasi lavorative e 
gli stati d�animo che muovono il padre nella composizione 
dei dodici mosaici. Una vera sintesi artistica ed ampia 
ricerca interiore. Ma forse c�è di più. «L�arte, quando 
penetra l�arte stessa, allora nasce un qualcosa che va al di là 
dell�arte, quale estensione e manifestazione di un�energia 
creativa, quale semplice forza interiore e va a configurarsi 
come elemento indefinibile per la vastità e portata emotivo-
affettiva che porta con sé» scrive Jolanda Serra. In effetti 
ogni uomo che volge lo sguardo al cielo avverte un�arcana 
suggestione, nel tentativo di far propria una dimensione so-
vrumana e di riflettere sui misteri della vita. Sin dall�an-
tichità l�uomo ha volto lo sguardo verso il cielo con timore, 
oltre che con spirito divinatorio. L�astrologia infatti si pone 
proprio questo obiettivo: scrutare il destino e dare un si-
gnificato agli eventi quotidiani. Osservando ciascuna opera 
di Michele Frenna, si possono fare alcune osservazioni di 
rilievo strutturale sia sui singoli elementi che sulla simbo-
logia. Bisogna innanzitutto notare le forti cromie, che bene 
si amalgamano alle sfumature, e i disegni che acquisiscono 
una profonda risonanza descrittiva. La passione dell�artista 
per il mosaico evidenzia anche l�amore per la propria terra 
e la propria Valle, quella dei templi di Agrigento, dove la 
seduzione delle costruzioni doriche fanno scaturire una 
forte vena di poesia. E tanta poesia scaturisce dalle molte-
plici composizioni, che vibrano attraverso l�aria, suscitando 
un�arcana sensazione. Le figure non sono mai aggressive, 
ma mostrano uno stato di quiete, quasi a voler rassicurare 
l�uomo che il cielo è di per sé un padre che gli vorrebbe ri-
servare solo del bene. La luna, elemento poetico e di sogno, 
è presente in ogni tavola e costituisce una figura essenziale. 
Le stelle rappresentano il fuoco e la luce, quali elementi di 
forza e di visione mistica. Infine lo sfondo del cielo, mai 
cupo né uguale, appare sfumato e riempie di mistero il 
creato. Dalla compostezza classica, quasi da metopa greca, 
proprio in quella Sicilia dove la cultura classica ha avuto 
una grande influenza, scaturisce una costante tensione verso 
il futuro. «In definitiva si può rilevare come la disposizione 
degli elementi caratterizza i mosaici e fa acquisire loro un 
ruolo fondamentale nel cogliere l�importanza della 
simbologia nelle trasfigurazioni». Nella seconda parte del 
volume l�autrice, segno per segno, fa una approfondita 
analisi stilistica e contenutista, evidenziando ovviamente 
l�originalità creativa e la profondità simbolica. 

Premio Poesia Meolo Venezia 2002. 
Segnalazione straordinaria La Coper-
tina - Il Convivio 
 

S�è  svolto a Meolo (VE) la 7° edizione del Premio 
di Poesia, organizzato dalla Biblioteca Comunale, Assesso-
rato alla Cultura e Istituto Comprensivo. Per una consue-
tudine acquisita, il Movimento Culturale La Copertina, pre-
sieduto da Ferruccio Gemmellaro, scrittore, critico e poe-
ta, ha assegnato una Segnalazione Straordinaria, anche que-
st�anno con l�adesione del sodalizio Il Convivio. Gemmel-
laro e il prof. Leonardo Vecchiotti hanno scelto la compo-
sizione �La Guerra� di Daniel Pizzato della V elementare 
sez. C: «Il messaggio, modulato su di un ritmo spontaneo, è 
di grande serietà, come solo i giovanissimi sanno pro-
nunciare, indenni da ogni adulta affettazione (FG)»: 

La guerra 
è una cosa 
da non fare. 
Perché 
lo capiamo  
solo noi  
della 5° elementare? 
 

I Primi Premi assoluti previsti per Classe, 
selezionati dalla Commissione, sono stati assegnati rispetti-
vamente a Sara Mazzon, della V elementare sez. C, a 
Chiara Zuliani della 1° media sez. B e a Marco Colletto 
della II° media sez. B. Infine sono state attribuite le 
Segnalazioni di merito per lavori di gruppo ai versi �Poesia 
dell�uomo di Similaun� composti da Alessandro Patrizio e 
Daniele Salgarella della V° elementare sez. B e ai versi 
�Felicità è...� elaborati da tutta la classe 1° media sez. B: 
 
Nevicata di primavera 
 di Sara Mazzon 
 

I rami dell�albicocco 
ondeggiano al vento fresco di Primavera 
mentre una lieve nevicata  
di petali appassiti  
colora la campagna. 
 

Mentre essi danzano 
meravigliosamente nell�aria, 
come leggere e piccole ballerine, 
il gatto attento 
le confonde con farfalle bianche. 
 
Amicizia    Oggi 
       di Chiara Zullini         di Marco Colletto 
 

La nostra    È calmo il mare 
amicizia    e la mia mente 
finirà     e il cuore 
solo quando    dentro di me 
un pittore cieco    splende l�arcobaleno 
dipingerà il    e come scarabocchi 
rumore di    sono 
un petalo    i nostri folli giochi. 
di rosa 
caduto 
in un castello.  
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Premio 
Grinzane Cavour 

XXI edizione 
 

Sabato 15 giugno si è svolta 
al Castello di Grinzane Cavour, nella 
provincia di Cuneo, alle ore 16,30, la 
cerimonia di premiazione dei vincitori 
della XXI edizione del Premio, 
promosso dalla Regione Piemonte, 
dalla Fondazione CRT, dalla Provincia 
di Torino e dalla Città di Torino. La 
giuria dei critici era composta da 
Lorenzo Mondo (presidente), Giusep-
pe Bellini, Vincenzo Consolo, Daniele 
del Giudice, Luigi Forte, Sergio 
Perosa, Giuseppe Pontiggia, Gianni 
Riotta, Francesca Sanvitale, Sergio 
Zoppi e Giuliano Soria. A questa sono 
state affiancate delle giurie scola-
stiche, attivate presso licei italiani e 
stranieri, di ognuno dei quali era 
presente uno studente rappresentante. 
Il liceo classico di Randazzo (CT) è 
stato brillantemente rappresentato da 
Giuseppe Manitta, stretto collabo-
ratore e promotore del Convivio, 
nonché autore della recente silloge di 
poesie �Meteore di Luce�.  Compito 
delle giurie scolastiche era quello di 
determinare i super vincitori per la 
narrativa italiana e straniera. Per la 
narrativa italiana sono stati proclamati 
vincitori Arnaldo Colasanti (con 
�Gatti e scimmie�, Rizzoli), Romana 
Petri (con �La donna delle Azzorre�, 
Piemme), Margaret Mazzantini (con 
�Non ti muovere�, Mondadori); per la 
narrativa straniera: il peruviano 
Alfredo Bryce Echenique (con �La 
tonsillite di Tarzan�, Guanda), il 
tedesco Christoph Hein (con 
�Willenbrock�, Edizioni e/o), il turco 
Orhan Pamuk ( con �Il mio nome è 
rosso�, Einaudi); per la saggistica: 
Paolo Cesaretti (con �Teodora�, 
Mondadori), Gian Carlo Roscioni (con 
�Il desiderio delle Indie�, Einaudi). 
Sono stati conferiti riconoscimenti 
anche al narratore francese Daniel 
Pennac, premio �una vita per la 
letteratura�, a Davide Longo (premio 
autore esordiente), a Ettore Capriolo 
(premio per la lunga carriera di 
traduttore), a André Schiffrin (premio 
Grinzane per l�Editoria). 
  

Arnaldo Colasanti 
Gatti e scimmie 

 
 
 

Nato a Fiuggi nel 1957, è 
critico letterario, condirettore della 
rivista �Nuovi argomenti� e redattore 
di �Poesia�. Si è interessato preva-
lentemente di letteratura italiana e 
francese, scrivendo l�introduzione ad 
alcune opere di Moravia e Campanile 
e pubblicando numerosi saggi dedicati 
a Molière, Merimée e Maupassant. 
Argomento principale del saggio �Il 
conformismo della cultura italiana� è 
la tragedia del conformismo intellet-
tuale, che impedisce ai grandi centri 
produttivi del �potere culturale� 
(università, editoria, giornalismo) di 
farsi carico di quella cura per le cose 
del mondo che solo l�esercizio di 
un�autentica profondità può rendere 
possibile. Nel 1997 ha pubblicato 
�Decalogo�, in cui dieci scrittori 
italiani raccontano i dieci comanda-
menti, prendendo spunto dalla vita di 
tutti i giorni. Con �Letteratura 
italiana� traccia invece il profilo della 
letteratura italiana dalle origini al 
�9oo, per capire i poeti, i narratori, gli 
autori di teatro e i movimenti letterari 
della nostra tradizione. �Gatti e 
scimmie� invece, vincitore del premio 
Grinzane, è un romanzo in cui un 
insegnante d�italiano suo malgrado 
viene coinvolto nella preparazione dei 
corsi sulla poesia del Novecento, per 
tutte le quinte classi dell�istituto. 
Stanco e deluso della routine del suo 
lavoro, questa incombenza diventa 
un�occasione per fare un viaggio 
indietro nel tempo, quando credeva 
nella letteratura e nel suo potere di 
cambiare la vita delle persone. 
Romanzo struggente e umoristico 
(libro nascosto in tanti altri libri: uno 
studio su Giorgio Caproni, il viaggio 
intorno alla poesia italiana del 
Novecento; un racconto dedicato ai 
giovani, alla passione ancora possibile 
dello studio), �Gatti e scimmie� ha la 
forza dell�originalità: il sentimento 
che può legare il pianto al riso, l�ironia 
e le emozioni più profonde al bianco 
pudico dell�infelicità. 
 
 

Romana Petri 
La donna delle Azzorre 

 
 

Romana Petri è nata nel 1955 
a Roma, dove risiede. Scrittrice e 
traduttrice, laureata in lingue e 
letteratura, collabora con �L�Unità�, 
�Nuovi argomenti� e �La Stampa�, ed 
insegna francese in un liceo. I suoi 
libri sono tradotti in Inghilterra, Stati 
Uniti, Germania, Francia, Portogallo e 
Olanda. Ha ricevuto numerosi ricono-
scimenti: con �Il gambero blu e altri 
racconti� ha vinto il premio Mondello 
opera prima (tra l�altro il racconto è 
andato in onda sulla radio Canadese); 
con �Alle case venie�, ambientato 
durante la guerra partigiana in Um-
bria, si è aggiudicata il premio 
Rapallo-Carige, il Premio Palmi, ed è 
stata finalista al premio Strega 1998. 
Con �I padri degli altri�, romanzo di 
estrema sensibilità in cui esplora il 
rapporto padri e figli, il Premio Bari e 
il premio Chiara 2000. Da pochi mesi 
è uscita la sua ultima pubblicazione 
�Dagoberto Babilonio, un destino�. In 
�La donna delle Azzorre�, vincitrice 
del premio Grinzane, la protagonista, 
un�insegnante di francese, con l�unica 
compagnia di molti libri da leggere 
passa l�estate nell�isola Pico: quasi 
tutti i capitoli prendono il nome dalle 
persone che la donna incontra, con le 
loro storie di emigrazione, quindi di 
incerto equilibrio tra l�identità origi-
naria e quella del paese ospitante. 
Sono storie d�amore viste dalla 
prospettiva della vecchiaia. Spesso la 
morte è presente, ma si confonde con 
la vita, al punto che frequenti sono le 
apparizioni e le visioni, come se la 
forza del rimpianto per quello che non 
è stato fosse in grado di dare materia a 
chi materia non è più. La donna è 
coinvolta dalla gente, tra l�attrazione 
per una semplicità perduta e la realtà 
irrimediabile del presente, fatta di 
persone che sono diventate qualco-
s�altro, di figli immigrati che hanno 
perso l�impronta di Pico. Il resoconto 
di una vacanza diventa così una 
riflessione sulla precarietà dell�esi-
stenza. 
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La rivista Omero 
 

In qualità di presidente e fondatore del Centro 
Studi �Omero� e dell�omonima rivista, le cui attività di 
volontariato socio-culturale sono legate ad un unico proget-
to e viaggiano parallele ed autonome, mi propongo unita-
mente ad un gruppo di operatori culturali, di promuovere la 
poesia come fulcro del pensiero umanista e creativo. Infatti 
in questo periodo di decadenza morale e assenza di valori è 
importante recuperare l�essenza delle tradizioni popolari e 
letterarie classiche con un�equilibrata ricerca evolutiva del-
l�espressione poetica in tutte le Arti. Non a caso la rivista si 
richiama alla civiltà preellenica, da cui nasce la poesia lirica 
ed epica che s�ispira al mito e agli archetipi classici dell�an-
tica Grecia. �Omero� è nato come strumento itinerante del 
pensiero �aperto� e del confronto costruttivo tra diverse 
realtà sociali, per favorire, nel reciproco rispetto, lo scam-
bio e la crescita culturale. La diversità di opinione, o me-
glio, qualunque tipo di diversità non recepita come ele-
mento conflittuale, assume valore di arricchimento sociale e 
del proprio patrimonio individuale. Il Centro Studi �Ome-
ro� parallelamente alla Rivista sviluppa attività culturali di 
confronto, di approfondimento e di ricerca letteraria, poeti-
ca e artistica. Inoltre svolgiamo incontri tematici con letture 
di testi, concorsi, dibattiti e promozioni d�autori emergenti, 
analisi letteraria, laboratorio poetico e presentazioni. Il 
nostro riferimento è un movimento umanista, pacifista e 
non violento, teso a risolvere le problematiche sociali in 
termini costruttivi contro qualsiasi forma d�intolleranza. Lo 
scopo della nostra ricerca è di sostenere e attenuare ogni 
forma di disagio dell�individuo. Ricordando il pensiero di 
Montale, dobbiamo affermare che si giunge alla vera poesia 
andando oltre ogni forma di vanità e spettacolarità. 

Vincenzo Muscarella 
 
Il Convivio presenta Omero 
 

Un�idea culturale che è diventata realtà. Ciò è 
quello che è riuscito a fare Vincenzo Muscarella, direttore 
editoriale della rivista �Omero�, assieme al direttore re-
sponsabile Francesco Ruotolo. Così la rivista, che è diven-
tata l�espressione dell�omonima associazione nata nel cuore 
della città di Napoli, ad appena due anni dalla fondazione 
oggi si presenta piena di contenuti e si caratterizza per la 
trattazione di argomenti culturali e d�attualità. Le tematiche 
ben rispecchiano gli obiettivi che si sono prefissati i 
fondatori. Si passa dalla sezione prosa all�invito alla lettura, 
o ancora dalla poesia al teatro, dal cinema alle scienze. 
Tutto ciò pone i presupposti di un ampio scambio culturale. 
Al contenuto ben si addice il titolo della rivista, �Omero�, 
dando l�immediata certezza di essere dinanzi ad un mezzo 
in cui il sapere è l�unico filo conduttore delle 12 pagine che 
si caratterizzano per la grafica snella. Quindi, come 
sosteneva il grande Omero, «per tutti gli uomini sulla terra i 
cantori / son degni d�onore e rispetto, perché la Musa / 
insegnò loro i canti» (Odissea, VIII, 479-81). E il canto 
nello specifico caso della rivista va inteso come portatore di 
messaggi in una società che sempre più viene sopraffatta da 
ideali, dove il consumismo e l�apparenza prendono il posto 
dei valori tradizionali, tra cui la cultura.  
                 Enza Conti 

…e Il Convivio 
 
 L�Accademia Internazionale �Il Convivio� è stata 
fondata il 21 dicembre del 2000 ed è nata per dar vita ad 
uno dei movimenti culturali più interessanti e più coinvol-
genti del Terzo Millennio. Essa ha sede a Verzella, nel 
Comune di Castiglione di Sicilia (CT) ed opera attraverso 
l�omonima rivista diretta da Enza Conti. Fondatore, presi-
dente e promotore di tale movimento è Angelo Manitta che 
è riuscito a coinvolgere scrittori, poeti e artisti di ogni 
nazionalità, avvalendosi di validi e impegnati collaboratori. 
Nel programma strutturale dell�Accademia sono previste 
sedi Pioniere, Delegate, Regionali e Nazionali. Il nome 
adottato è ispirato ad una delle più significative opere 
dell�immortale Dante, appunto �Il Convivio�, nel quale egli 
immagina d�imbandire un banchetto a cui partecipano pochi 
beati, ovvero gli amanti dell�arte. E per arte s�intende 
l�espressione dell�animo umano che trasmette agli altri le 
emozioni e le sensazioni di chi scrive, scolpisce, pittura, 
recita, suona. La rivista, che prende nome dall�Associazio-
ne culturale, è costituita di 64 pagine, con copertina a colori 
e pubblicazione trimestrale. Tratta i più svariati argomenti: 
cultura, analisi critica e stilistica, storia, ma soprattutto s�in-
teressa di arte e letteratura, di poesia, di narrativa, di 
recensioni di opere di autori noti ed emergenti. La rivista 
viene diffusa in tutto il mondo e pubblica anche in diverse 
lingue europee; particolare attenzione viene prestata, 
inoltre, ai vari dialetti italiani e stranieri per poter dar adito 
a tutti di partecipare a questo grande movimento letterario 
che è �Il Convivio�, e soprattutto per poter conservare e 
curare un patrimonio che possiamo ritenere patrimonio 
dell�umanità. 
 Francesco Ruotolo 

 
Omero presenta Il Convivio 

 

Assieme all�Accademia internazionale Il Convivio 
è nata circa due anni fa l�omonima rivista, quale espres-
sione visiva di un�associazione che si pone come principio 
essenziale quello di unire tutti coloro che nel mondo si ado-
perano per promuovere la cultura. Proprio per questo è con-
sentito a tutti poter esprimere idee, innovazioni e creazioni 
artistiche, poetiche e letterarie. Il cammino culturale, nato 
in una cittadina alle falde dell�Etna, oggi non è più un�u-
topia, in quanto in questo breve periodo di esistenza è stato 
dimostrato come persone di lingue diverse possono con-
frontarsi e conoscersi proprio attraverso le 64 pagine del 
�Convivio�, nelle quali non è un fatto occasionale trovare 
delle opere scritte nelle rispettive lingue-madri affiancate da 
traduzioni. Questo ha consentito di poter iniziare a parlare 
di promozione della cultura europea, attraverso il lavoro 
tenace di tutti i collaboratori sparsi nel mondo che con la 
loro presenza hanno permesso di superare i confini europei, 
raggiungendo altri Continenti. A testimone di ciò sono i 
consensi giunti sia dall�America che dall�Australia. Ma 
obiettivo è anche quello di unire attraverso un filo immagi-
nario la cultura del mondo classico alla contemporanea. Per 
questo le pagine dedicate ai grandi della letteratura greca e 
latina lasciano il posto agli autori contemporanei e a chi 
oggi si prodiga per lasciare un segno tangibile.  

Angelo Manitta 
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Racconto 
 

In attesa di lui 
 di Lia Sfilio Borina 
 
 Mi chiamo Brigida: è un nome strano per una 
come me, ma è così che mi chiamava la signora Rosa. La 
signora Rosa era una donna anziana e molto buona. Abitavo 
da sempre in casa sua e me la passavo benissimo perché la 
signora Rosa non mi lesinava il mangiare e le coccole e 
parlava sempre con me; mi raccontava tutta la sua vita. 
Aveva conosciuto, diceva, tempi migliori, quando era 
giovane e suo marito e le figlie le volevano bene ed era 
felice. Poi aveva perso tutti e le erano rimaste solo due 
nipoti che non credo l�amassero molto. La  poverina aveva 
un sacco di guai e io ero l�unica che la stava a sentire, tanto 
più che non avevo molto da fare. Mi diceva sempre di 
essere la mia mamma: io lo sapevo che non era vero, ma mi 
faceva piacere che lo dicesse. 
 Una mattina la signora Rosa ha continuato a 
dormire distesa sul letto. Era tardi ed io la chiamavo, ma lei 
non mi dava retta: preoccupata sono andata dietro la porta 
che dava sulle scale e ho cominciato a chiamare i vicini. 
Poco dopo sono venuti i nipoti (quelli che la signora diceva 
che venivano per i soldi e non per affetto) insieme ad altre 
persone. C�era una grande confusione di gente che andava e 
veniva, ma la signora Rosa non si svegliava. Poi due 
uomini vestiti di nero hanno sollevato la signora, l�hanno 
chiusa dentro una cassa e l�hanno portata via. Quando ho 
visto quello che facevano io mi sono messa a piangere e mi 
sono rifugiata in un angolo della cucina. Uno dei nipoti ha 
detto: 
 - E di Brigida che ne facciamo? La nonna le 
voleva bene.   
 - Va be� me la porto io - ha detto un�altra. - In 
qualche modo la sistemerò. 
 E mi ha preso in braccio. Poi siamo andati via tutti 
e per un po� sono vissuta in una casa nuova. C�erano un 
uomo, una donna e un ragazzino di sette anni che si 
chiamava Mimmo. Non ero felice: il cibo non mi mancava 
ma pensavo sempre alla signora Rosa che non c�era più. E 
poi i due grandi litigavano sempre. Mimmo mi si era 
affezionato, ma la donna non vedeva di buon occhio la 
nostra amicizia.  
 -Ma tu sempre fra i piedi, stai? -  diceva. E mi 
dava calci che io scansavo abilmente. 
 I calci sono una brutta cosa: anche se non ti 
colpiscono ti fanno male lo stesso. Un giorno quei tre 
fecero i bagagli. Ho sentito dai loro discorsi che andavano 
in un posto che si chiama �mare�: non so cosa sia ma 
sembravano contenti, per una  volta. 
 - Brigida viene con noi, vero mamma? - chiese il 
ragazzo. 
 La donna non rispose. 
 - Forza, sali in macchina! -  mi ordinò  in tono 
brusco. 
 - Che intenzioni hai? -  le chiese l�uomo a bassa 
voce. 

 - Lo sai bene. Con noi non può venire. Troverà 
qualcuno. 
 - Mimmo si dispiacerà. 
 - Lo faremo mentre lui dorme: non se ne accorgerà 
neanche.  
 L�uomo mise in moto l�auto. Non riuscivo a capire 
bene ma avevo un brutto presentimento. Avrei voluto 
scappare ma non potevo. Ho cominciato a lamentarmi ma la 
signora mi ha allungato uno scapaccione. Forse era meglio 
stare buona ad aspettare gli eventi. Credo di essermi 
appisolata per il tran tran monotono dell�auto quando ho 
sentito all�improvviso una zaffata di freddo, una botta 
fortissima e un dolore lacerante al fianco. Mi sono ritrovata 
sull�asfalto della strada e le auto mi passavano accanto 
furibonde e mi sfioravano che non so come non mi hanno 
schiacciata. Per il gran dolore al fianco non mi potevo 
muovere ma la paura è stata più forte e ho cercato di 
rotolare più in là, più in là, verso un muretto, dove mi 
pareva che il pericolo fosse minore. Era notte e non capivo 
dov�ero né perché mi avessero gettata via. Non avevo fatto 
niente di male: non avevo mai morsicato i tappeti né 
sporcato per terra. Chi li capisce, gli umani?! 
 Non so quanto tempo  ho passato in quella cunetta: 
credo di essere svenuta per la paura, il dolore, la fame. Mi 
ha svegliata un forte stridio di freni e una voce che diceva:  
 - Brutti bastardi, guarda che hanno fatto! Ti hanno 
gettata qui, vero, povera piccola?! Se li avessi visti gli avrei 
fatto ingoiare tutti i denti, a quei brutti porci! Vieni con me, 
va, poverina.  
 Mi ha raccolto da terra e mi ha presa in braccio. 
Ho aperto gli occhi a fatica per vedere chi fosse il mio 
salvatore: era una specie di gigante, alto,  forte e bellissimo  
che mi ha fatto salire con lui su quel camion grande grande, 
enorme come lui.  
 - Come sei carina! Avrai fame, vero, piccola? 
Aspetta che ti do qualcosa da mangiare - ha detto.  
 E mi ha allungato un paio di biscotti che ha 
pescato da un sacchetto. In principio non ce la facevo ad 
aprire la bocca, ma poi piano piano ci sono riuscita e glieli 
ho finiti tutti, i biscotti, per la fame che avevo. Così, tra il 
calore del camion e il cibo ho cominciato a sentirmi un po� 
meglio. Ma la cosa più bella era che il gigante mi parlava.  
 - Stai meglio, eh? L�hai scampata bella! Se non ti 
avessi vista in tempo mi saresti finita sotto le ruote! Che 
cuore che ha, certa gente! Allevano una bestiola e poi la 
buttano via quando dà fastidio! 
 Abbiamo viaggiato e viaggiato, su quel nastro 
grigio lucente. Ho notato che il giovane camionista si 
fermava  quando c�era una luce rossa che pendeva dall�alto: 
si vede che era un segnale. Allora mi accarezzava con la 
mano destra, mi chiedeva come stavo e mi raccontava di sé. 
Che una volta anche lui aveva un cane, ma uno grande e 
grosso, non di piccola taglia come me. Un giorno un altro 
camion glielo aveva ucciso e da allora non aveva più voluto 
affezionarsi ad un animale. Si soffre troppo, diceva. Dillo a 
me! Io senza amore non posso vivere. Sono una che ha 
bisogno di coccole come del pane. Poi si accendeva una 
luce verde e lui ripartiva. Ogni tanto mi assopivo per la 
stanchezza anche se il dolore al fianco ce l�avevo sempre. 
Mi sono svegliata quando lui ha fermato il camion ed è 
sceso: ho preso uno spavento! Credevo che mi volesse 
abbandonare anche lui. Invece mi ha presa in braccio e 
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siamo entrati in un locale molto illuminato dove tutto 
scintillava e c�erano bottiglie di tutti i colori allineati sulla 
parete. C�era tanta gente, quasi tutti uomini giovani, che 
bevevano o mangiavano. Il gigante mi ha presentato ai suoi 
amici. Ha detto: 
 - Ehi ragazzi, guardate che cosa ho trovato! Non è 
una bellezza?!  
 Gli altri si sono avvicinati e mi hanno accarezzato.  
 - Quei maledetti dei suoi padroni devono averla 
gettata dalla macchina... Come si può fare una cosa del 
genere!! 
 - C�è gente che butta via i bambini e ti meravigli 
se lo fanno con un cane?! - ha detto un altro scuotendo la 
testa con tristezza. - L�umanità fa schifo.  
 Così  il mio nuovo amico mi ha offerto una bella 
tazzona di latte caldo e biscotti.  
 - Hai intenzione di tenertela, Claudio? - ha  chiesto 
uno.  
 - Non posso, con la vita che faccio. La regalo a 
mia sorella che ha i bambini e là starà bene.  
 - No, no, non voglio! Io voglio stare con te - gli 
dicevo: ma gli uomini non sempre capiscono quando parla 
un cane, già di questo mi ero resa conto da un pezzo. E 
neanche lui ha capito quello che gli dicevo. Perché noi 
animali conosciamo il linguaggio degli uomini e loro 
invece non capiscono il nostro?! È un mistero. Mi sono 
ricordata che la signora Rosa era contenta quando le 
leccavo la faccia e così l�ho fatto anche con Claudio per 
fargli capire che gli volevo già bene e che volevo stare con 
lui:  si è messo a ridere. 
 - Ha avuto una bella fortuna, a incontrarti! - ha 
detto un altro dopo avermi osservato bene. - Ma è molto 
malconcia. Adesso viene Silvestro e lui te la cura. 
 Infatti dopo un po� questo Silvestro è venuto e mi 
ha toccata dappertutto. Quando mi ha premuto il fianco mi 
sono messa a guaire per il dolore. 
 - Qui  le fa male perché è dove ha subito la botta - 
ha spiegato, - ma non ha niente di rotto e in pochi giorni si 
rimetterà. 
 Meno male, va! Ho avuto una bella fortuna: 
speravo solo di non dover lasciare il mio nuovo amico: era 
così gentile e premuroso! Gli dovevo la vita.  �Quando mi 
lascia abbaierò  talmente forte e gli farò tante di quelle 
coccole che dovrà riprendermi per forza,� ho pensato.  
 Siamo risaliti sul camion. Il mio ragazzone ha det-
to che era ora di andare a dormire. Così mi ha sistemato con 
delicatezza dentro un borsone e lui si è steso sul lettino che 
aveva dietro al posto di guida. Dormivo profondamente 
quando qualcosa mi ha dato fastidio. Ho drizzato gli orec-
chi. Ho fiutato delle presenze nemiche, intorno al camion: 
qualcuno strisciava lungo la fiancata. Ho capito il pericolo e 
mi sono messa ad abbaiare. Il mio amico si è svegliato ed è 
successo l�inferno. Ho sentito urlare e inveire e poi anche 
un colpo di arma da fuoco; e ancora altre urla. Era buio, 
non ci capivo niente e continuavo ad abbaiare con quanta 
forza avevo. Poi sono accorsi degli uomini in divisa, 
qualcuno è fuggito e allora mi sono accorta che Claudio era 
per terra. Gli uomini in divisa hanno chiamato un furgon-
cino tutto bianco che è partito ululando portandosi via il 
mio gigante buono. Ho corso per un po� dietro a quell�auto 
ma non ce l�ho fatta: era troppo veloce e allora sono tornata 
indietro. Uno degli uomini in divisa mi ha detto: 

 - Non temere, carina, hai salvato il tuo padrone e il 
suo camion. Vedrai che guarirà - e mi ha fatto una carezza. 
 Poi mi hanno portata qui,  nel canile municipale, 
dove ci sono colleghi di tutte le razze, anche feroci, tutti 
chiusi nelle gabbie. Subito mi hanno abbaiato contro. Ma 
quando ho raccontato quello che mi era successo hanno 
mostrato comprensione: molti di loro avevano avuto la 
stessa sventura, erano stati gettati da un�auto e si erano 
salvati per pura fortuna. Così adesso gli altri mi hanno 
accettata e sono gentili con me. I guardiani ci danno da 
mangiare regolarmente ma parlano solo fra di loro. Quasi 
ogni giorno viene qualcuno che vuole un cane, lo sceglie e 
se lo porta via. In questi casi io mi nascondo in fondo alla 
gabbia cercando di non farmi notare.  
 Nerone, un grosso labrador piuttosto anziano, che 
abita nella gabbia accanto alla mia, mi sgrida. Dice: 
 - Non essere sciocca, Brigida! Se trovi qualcuno 
che ti  prende cerca di  accasarti. Mi hanno detto che quelli 
che vengono qui a scegliere uno di noi sono persone buone: 
magari ci regalano a qualcuno che amano, a un bambino, 
per esempio. Qui  se nessuno ci vuole e ci ammaliamo ci 
portano via. Non so dove ma so di certo che nessuno di 
quelli che è stato portato via è più tornato. Così sarà anche 
per me; ma tu sei giovane. Datti da fare, sorridi, cercati un 
amico. 
 Ma io non ne voglio sapere: io aspetto che torni 
Claudio. Checché ne dica quel pessimista di Nerone, sono 
certa che appena guarito verrà a riprendermi. 
 
Monologo di un’anima 
 di Rosaria Barone 
 

Ehi, tu! Dove vai, piccolo uomo? Torna ai tuoi 
simili. Non scappare dalle tue origini, non vergognarti del 
tuo passato perché ti è appartenuto. Non fuggire dal futuro 
perché è inevitabile e sarebbe da stupidi farselo costruire da 
qualcuno che non ti conosce. La tua prima responsabilità è 
la tua vita e quella degli altri. Guarda il mondo da una 
piccola finestra, e vedrai che dietro quel cupo e fetido 
cemento c'è una distesa di verde immensa e arieggiata. In 
lontananza c�è il sole che illumina la strada e porterà alla 
felicità, seguila. Sarà il tuo cuore a guidarti poiché nessuna 
verità è più giusta della sua. Sentirai gli angeli cantare 
davanti a quell�azzurro intenso e travolgente, in cui ti 
sembri perdere. In realtà non perderai mai l�orientamento 
perché anche di notte il buio non sarà mai così nero; una 
stella ti indicherà il percorso e ti proteggerà con la sua forza 
cosmica. Io sto partendo, ho già fatto le valigie, mezze 
vuote perché non serve molto per la felicità. Quando sarà il 
momento giusto anche tu mi seguirai, saprai quand�è il 
momento; la mia ombra di luce ti accompagnerà quando la 
tua comincerà a risplendere da sé. 
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 Giornata di S. Giuseppe nel lager 
 di Armando Librino* 
 
 Era calata la sera nel nuovo lager sconosciuto dove 
gli Internati militari italiani erano stati scaricati dai carri 
bestiame fin dal mattino e lasciati ammassati a gruppi di 
trenta, ora in baracca ma di più all�aperto sotto il nevischio, 
incolonnati per cinque, digiuni, in attesa dei controlli, 
perquisizioni, registrazioni e della disinfestazione finale, 
dove i fagotti di indumenti vennero gettati sulla neve, e loro 
ignudi a cercarli e a rivestirsi. 
 Il gruppo dove era capitato il sottotenente Pietro 
Sartano e il collega Mario Cefario, ch�erano riusciti a 
restare insieme, fu cacciato nel buio fitto; ciascuno seguiva 
le orme di chi lo precedeva, a null�altro attento se non a 
stare incasellato fra i compagni, unico contatto per non 
sprofondare nel buio. 
 A poco a poco Pietro distinse ch�erano in una 
baracca priva di divisori; un unico locale, per metà, nel lato 
lungo, occupato da tre tavolati soprastanti che formavano 
delle lunghe e basse lettiere comuni, come le stive dei 
velieri negrieri del �700. 
 I prigionieri s�affollarono a gettare la propria roba 
sui ripiani dei tavolati in segno d�occupazione del posto. 
Pietro e Mario buttarono i loro zaini sull�ultimo ripiano. 
 Un Capitano anziano che s�era assunta la 
responsabilità di governo nella baracca, diceva: - Lasciate i 
ripiani bassi agli anziani, non vi affollate; dobbiamo 
entrarci tutti -. Dopo un po�, presa cognizione della forza, 
precisò: - Signori Ufficiali, siamo centottanta, dobbiamo 
sistemarci in sessanta per ripiano. 
 Pietro s�arrampicò sul tavolato e al buio, tastoni, 
slegò la coperta fra le gomitate dei vicini: - Questo posto è 
occupato � disse a uno che gli veniva addosso, e chiamò: - 
Mario, monta su! 
 Si udì Mario che cercando di salire sul tavolo 
borbottava: - Per favore, mi consenta di entrare... se sposta i 
piedi... E quello i cui piedi bloccavano l�accesso sul 
tavolato: - Ho capito, bisogna fare ancora un posto, sù, 
stringiamoci da questo lato. 
 Pietro a sua volta spingeva dall�altro lato dicendo: 
- Per favore, stringersi � e distendeva la coperta 
accartocciata per lungo nello stretto spazio. 
 Mario borbottava infastidito, come se i vicini gli 
avessero lasciato poco spazio: - Nemmeno mezzo metro, 
appena il posto per lo zaino... 
 Un vicino precisò: - Le spettano meno di cinquanta 
centimetri; divida per sessanta il tavolato, che non arriva a 
trenta metri... 
 - Stretti ci teniamo caldi � disse Pietro, che ancora 
non si era ripreso dal freddo, preso alla disinfestazione. 
 - Dormiremo di fianco e lo spazio ci avanzerà. 
Siamo come le sogliole � disse uno; e un altro di rimando: - 
Stasera siamo più sogliole delle sogliole, il mio stomaco s�è 
appiccicato alla schiena. 
 I prigionieri si erano rassegnati a darsi la 
buonanotte a stomaco vuoto, quando � erano già le ventuno 
� girò la voce di recarsi in una baracca vicina a ritirare i 
viveri. 
 Non si erano ancora costituiti i gruppi per i viveri, 
e tutti ridiscesero dai tavolati, avviandosi all�uscita. 

Seguivano al buio la corrente senza fretta e senza 
l�animazione ch�era solita all�arrivo dei viventi; erano 
stanchi, spossati, insensibili e dimentichi di tutto, anche la 
fame. 
 La fila entrò in un baracca illuminata ove ogni 
dodici uomini distribuivano un pane e poca margherina, 
zucchero e marmellata. Fra i dodici in cui si trovarono 
Pietro e Mario, il pane fu presto suddiviso in un angolo 
della stessa baracca; su ogni fetta spalmata la poca 
margarina, marmellata e zucchero. Ciascuno prese la sua 
fetta e la mangiò fuori al buio ritornando nella baracca di 
prima. S�era consumata un�altra ora di prigionia. Pietro 
indolenzito rimontò faticosamente sul terzo ripiano del 
tavolato e, senza togliersi né scarponi né pastrano né 
bustina, si mise sotto la coperta, diede la buonanotte a 
Mario, e restò coi dolori a tremare dal freddo. 
 La sveglia fu data alle sei e trenta e subito dopo fu 
chiamata la prima adunata per la conta, che pareva avesse 
lo scopo principale di ricordare, come in certi monasteri 
medievali, che la vita deve essere penitenza, espiazione e 
preparazione alla morte. 
 Giù dunque dal tavolato, dove Pietro, al tepore dei 
corpi stretti dei vicini, aveva raggiunto una certa 
insensibilità; si tirò giù la coperta, se l�avvolse attorno, vi si 
incappucciò, e si trovò in riga a prendere freddo fra la 
nebbia e l�umidità. 
 Al rientro, alla luce lattiginosa che entrava dalle 
finestrelle, ebbe cognizione della sua nuova dimora. I tre 
ripiani di tavolato, che rimpiazzavano i castelletti biposto 
con notevole economia di spazio, formavano due stretti 
lunghissimi rettangoli sovrapposti, intervallati da fitti 
travetti verticali che spezzettavano le due buie fessure in un 
susseguirsi di loculi quadrati; come quelli dei cimiteri, 
ricavati nei muri perimetrali e lasciati aperti in attesa di 
murarvi l�ospite. A vederli Pietro si sentì mancare il respiro. 
Eppure degli anziani, pallidi, magri, incappucciati come lui, 
vi si introducevano stentatamente e scomparivano nel buio  
come cadaveri che si seppellivano da soli. 
 - Meno male che ci è toccato l�ultimo ripiano � 
disse Pietro come se dai gironi dell�inferno fosse salito al 
purgatorio; e Mario sogghignando commentò: - Ci 
spettavano i lettini; protestavamo pei castelletti coi trucioli, 
ed eccoci accontentati sul tavolato! 
 - Meno male � ripeté Pietro girando lo sguardo � ci 
sono le stufe. 
 Ve ne erano quattro o cinque piccole, di ferro in 
tutta la baracca; alcuni attorno si affaccendavano per 
accenderle; Pietro e Mario si accaparrarono il compito di 
accenderne una con le poche schegge di legno che 
racimolavano qua e là ed altri volenterosi raccoglievano. La 
fiamma era una festa. Gli amici si allietarono attorno ad 
essa; qualcuno disse: - Oggi è san Giuseppe. 
 Era domenica diciannove marzo. La notizia della 
ricorrenza sorprese Pietro che come tanti altri non seguiva il 
calendario, ma annotava il lento trascorrere delle anonime 
giornate di penitenza; ed all�istante, nella sua mente, 
s�affacciò l�immagine della «sfincia» di San Giuseppe; la 
grossa, soffice, porosa frittella infarcita di crema di ricotta, 
che, nella sua città, era simbolo della festa stessa; il modo 
di santificarla, di glorificarla anzi, deliziando il palato, 
anche se si privilegiava della umana persona, fra lo spirito 
ed il corpo, quest�ultimo (che poi non è da disprezzare se è 
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tempio di Dio). Pietro si tenne per sé il ricordo, ne soffrì da 
solo; perché nessuno prendeva più piacere a parlare e 
sentire parlare delle cose buone che avevano visto e 
mangiato nel paradiso terrestre delle loro case lontane. 
 Meditava Pietro su quell�usanza palermitana (che 
da bambino lo riempiva di gioia e da grande gli aveva 
ripugnato come cosa superficiale e primitiva) di trasformare 
le ricorrenze religiose in festini. I preti dal pulpito 
raccomandavano la spiritualità; ma per tradizione, le 
novene si facevano giocando a carte; le penitenze e le sacre 
meditazioni in cucina preparando sformati e dolci; e le 
orazioni trovavano l�equivalente, davanti a tavole 
imbandite, nelle mangiate collettive. I piccoli venivano 
predisposti alla comprensione dell�evento religioso, dando 
loro a sbocconcellare Madonne di zucchero colorato, 
bambini Gesù e Cristi crocifissi stampati su croste di 
torrone. 
 Ma strano, adesso pensava a tutte quelle cose 
senza vedervi profanazione; invece si sentiva struggere 
dalla nostalgia per quella gioia infantile di far festa in 
cucina attorno alle donne; di trovarsi tutti insieme a ridere, 
a volersi bene, a godere dei doni di Dio. Un inno, insomma, 
alla vita, nella letizia generale. Non è anche questo lode a 
Dio? 
 Meditava e si struggeva così nel primo mattino di 
San Giuseppe, quando entrò nella baracca un Cappellano in 
abito talare; si fermò al centro e disse spiccio: - Sono il 
vostro amico religioso, salesiano del collegio Don Bosco di 
Pordenone; mi chiamo Pasa, come pas, pasa, pan, che in 
greco significa tutto; e vorrei essere tutto per voi, ma sono 
poco e posso fare pochissimo. Oggi vengo a celebrare la 
Santa messa in questa baracca. 
 La baracca presto si affollò di molti che 
accorrevano a sentire la messa. Il Sacerdote, aiutato da un 
soldato che aveva disposto ad altarino l�apposito cofano da 
campo, si approntava indossando i paramenti liturgici; era 
corpulento e massiccio di membra; dal suo viso forte e 
acceso, dal suo parlare sicuro, pei modi energici che 
conservava, pareva non avere subìto i sei mesi di prigionia 
degli altri. Baciò la stola e se la mise al collo; si inginocchiò 
davanti allo striminzito cofano-altarino, e, circondato da 
ogni lato dalla folla, al centro di essa, anticipando la liturgia 
del Concilio Vaticano Secondo, portò Cristo fra la gente. 
 Pietro si trovò fra i più prossimi all�altare, come 
mai gli era capitato, e ne ebbe disagio; si sarebbe volentieri 
confuso indietro; quel posto, così vicino al Sacerdote, al 
Calice, al Sacramento, non gli spettava. Si sentiva (lui che 
era stato così poco praticante, così tiepido cristiano, 
ignorante della liturgia, delle orazioni, delle fasi della 
Messa) quasi sacrilego a stare in prima fila. Sapeva, grosso 
modo, che la Messa rievocava il sacrifico di Cristo morto in 
croce per redimere l�umanità e che nella parte centrale 
avveniva la consacrazione con la quale l�ostia diventava il 
corpo di Cristo; ma non riusciva a spiegarselo ed ora, 
chiamato in prima fila ad assistere direttamente al miracolo, 
per convincersene pensava al miscredente prete di Bolsena 
che all�elevazione fu investito dal sangue sprizzato 
dall�ostia. Ma ecco che malignamente gli si insinuava il 
dubbio: ricordava di avere letto in un testo scientifico d�un 
batterio che attaccava il pane conservato, producendovi 
delle chiazze rosse come il sangue. Cercò di scacciare il 
dubbio, di trovare artificiosa la spiegazione scientifica e di 

credere al miracolo. Cristo aveva detto spezzando il pane: 
«Questo è il mio corpo; fate questo in memoria di me». 
Pietro sapeva che il pane era un miracolo, che era qualcosa 
di divino: esso diventava carne e sangue; ma era il pane in 
genere e per tutti; era il cibo di pace che non richiedeva 
vittime, voluto da Dio per nutrimento santo; già da tempo, 
ogni briciola per lui era Ostia consacrata... Ma che stava 
farneticando? L�Eucarestia era tutt�altra cosa... 
 - Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. 
 - Et salutare tuum da nobis. 
 Pietro si scosse e cercò di seguire la messa; ma non 
capiva la liturgia; alcuni vicini rispondevano al sacerdote e 
lui non sapeva che un solo ritornello «et cum spiritu tuo», 
ma non sempre quella era la risposta giusta e taceva. Si 
mise a recitare mentalmente tutte le orazioni che ricordava, 
per penitenza della sua ignoranza religiosa, dei pensieri 
eretici che gli erano venuti e per non farsene venire altri; 
ma mentre pregava pensava lo stesso: «Ma è dunque eresia 
vedere in ogni briciola di pane il miracolo, la presenza di 
Dio?» 
 Frattanto don Pasa andava svelto; s�era concentrato 
un attimo alla Elevazione, ed ora recitava brusco, 
rimescolava, beveva d�un fiato, ripuliva energicamente e 
sparecchiava deciso, facendo in fretta quelle cose ch�era 
solito fare. Nel rapido concludere disse: - Scrivetemi in 
Italia, il mio indirizzo è... � e ripeté:  

- Collegio Salesiano Don Bosco, Pordenone. 
Organizzeremo un pellegrinaggio alla Madonna! - E 
raccomandando calorosamente, con gioviale entusiasmo, di 
partecipare al pellegrinaggio, come di una imminente bella 
rimpatriata, sparì.   
 

* Il racconto è tratto dal volume di Armando 
Librino �Carola� (ed. Ila Palma, Palermo 1997). Il 
volume presenta diversi racconti che si ispirano alle 
�Cronache di una breve estate� che Armando 
Librino, alto ufficilae dell�Esercito, ha tratto dagli 
appunti di un suo diario del tempo di guerra, dove è 
descritta la vita di privazioni e di sofferenze nei Lager 
nazisti, in cui il rifiuto di aderire alla repubblica di 
Salò poteva comportare rischi gravissimi. 

Il libro vuole contribuire a risvegliare 
l�interesse sulla resistenza degli internati militari 
italiani durante la prigionia in Germania e 
richiamare alla memopria come nella barbarie della 
guerra furono riaffermati i valori patriottici, l�onor 
militare e la dignità umana. Un libro dedicato a 
coloro che furono travolti dalla guerra e dimenticati 
dagli altri che li oltrepassarono. 
Vuoi tradotte le tue poesie o i
tuoi racconti in altre lingue europee?
Vuoi pubblicare un tuo libro?
Rivolgetevi alla Redazione del Convivio, via
Pietramarina-Verzella, 66 � 95012 Castiglione
di Sicilia (CT) � Italia. Tel. 0942-989025.
Chissà! Magari possiamo venirti incontro! 
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Incredibile ma vero! 
 di Angelo Manitta 
 

Cari amici e cari lettori, ormai il Convivio è diven-
tato una grande famiglia, in cui la comunicazione assume 
una parte essenziale, mentre valide proposte vengono porta-
te avanti con molto sacrificio e passione, ma soprattutto con 
molto amore. Tutto ciò mi spinge a scrivere qualche parola 
per farvi anche qualche mia confessione e rompere un po� 
quel ghiaccio che a volte si è creato tra di noi o per il 
naturale isolamento dovuto a ragioni pratiche (la lontanan-
za) o per motivi di lavoro. Ma questa volta ho deciso di 
raccontarvi qualche stranezza capitatami di recente. 

Qualche tempo fa sono stato invitato ad una recita 
di poesie, alla quale mi sono presentato con due liriche. Nel 
bel mezzo della manifestazione, dopo aver letto la mia 
prima composizione tra i soliti applausi della platea, andai a 
prendere posto comodamente. Intanto ecco farsi avanti un 
poeta dal portamento distinto che cominciò a recitare la sua 
poesia. Io tesi le orecchie. Il titolo, �Natale�, mi incuriosì. 
Ascoltai i primi versi e mi suonarono molto familiari. 

- Ma questa poesia è mia, è quella che avrei dovuto 
leggere dopo! - esclamai rivolto agli amici vicini. 

Non sapevo cosa fare. La situazione era imbaraz-
zante. Avrei dovuto interrompere la recita o starmene zitto? 
Il poeta continuò imperterrito la sua declamazione, di pes-
sima dizione e poco espressiva. Alla fine la platea applaudì 
più per cortesia che per apprezzamento. Lessero altri due 
poeti. Giunse di nuovo il mio turno. Sarebbe stato oppor-
tuno evidenziare che c�era stato forse un equivoco? Per non 
dare peso alla cosa e per non mettere in imbarazzo gli orga-
nizzatori, feci finta di nulla. Dopo una breve introduzione 
sul tema della poesia e sulla data di pubblicazione del mio 
volumetto �Fragmenta� del 1981, da cui essa era tratta, 
rilessi la poesia �Natale�. La lettura coinvolse la sala. 
Qualcuno si accorse che si trattava della medesima poesia 
letta dall�altro poeta, ma molti non ci fecero caso. Finita la 
recita, l�ignoto poeta si alzò tranquillamente dal suo posto 
si accostò al comitato organizzatore e chiese:  

- Posso leggere un�altra poesia? 
Per fortuna gli è stato negato. Altrimenti chissà 

quale altro poeta ci sarebbe andato di mezzo! Quale altra 
poesia avrebbe razziato! A conclusione della cerimonia 
l�ignoto avventore ricevette il suo trofeo e tra gli applausi 
fece insieme agli altri una foto ricordo. Evviva la poesia! 

Ma questo è poco. La vita, se uno la volesse 
raccontare, è tutta una barzelletta. Sentite, cari amici. Con 
la passione delle lettere bisogna sempre avere a che fare 
con i tipografi, ed io ormai ci bazzico da qualche tempo. 
Ma sempre lo stesso. Non mi piace fare l�opportunista. 
Ecco che un giorno mentre ero al mio tavolo, dopo aver 
portato da qualche settimana in stampa il solito volume, mi 
telefona proprio il tipografo e anziché dirmi: - Il lavoro è 
pronto! Può venirlo a ritirare! - mi dice: - Sa, questa volta le 
devo raddoppiare il prezzo: da due milioni andiamo a 
quattro milioni di lire!  

Io restai di stucco. 
- Altrimenti mi vedo costretto a dimezzare il 

numero di copie � continua il tipografo. 
Io rimasi sempre senza parole. 
- Ma come! � protestai. � Dopo quattro numeri! 

Che giochiamo a lascia o raddoppia? 

- Eh! Mi sono sbagliato a fare i conti! - ribadì il 
tipografo con pacatezza. 

 - E se ne accorge solo ora, dopo quattro numeri? 
- Eh� - sorrise. 
Ma la cosa non finì. Dovetti andare a trovare un 

altro tipografo, che mi facesse il prezzo del precedente, o 
almeno ci si avvicinasse. E intanto i nostri cari lettori 
attendono con impazienza il �colto pasto� da divorare. Certo 
che negli ambienti culturali ne succedono di tutti i colori. 

Eppure quell�opportunista tipografo quasi un anno 
fa, quando la copertina della nostra rivista era ancora in 
bianco e nero, mi aveva detto: 

- Perché non facciamo la copertina a colori? 
- Economicamente non ce la facciamo, ha il suo 

costo. 
- Ma non si preoccupi - mi ribadì. 
- Io mi preoccupo, sì - gli risposi. 
- Io gliela faccio gratis! - esclamò. 
- E io non la voglio neppure gratis - dovetti 

insistere. Ovviamente aveva i suoi oscuri fini. 
Sentite anche questa. Qualche anno fa ricevetti una 

telefonata da un organizzatore di premi. 
- Vuoi far parte della nostra giuria? - mi chiese. 
- Se ti fa piacere accetto il tuo invito � risposi. 
Vennero allora fatti dei depliant in tipografia e 

distribuiti a chissà quanti poeti, con su tutti i nomi dei 
giurati, tra i quali figurava anche il mio. Passò molto tempo. 
Non ne seppi più nulla. Ma ecco giungere un giorno una 
lettera con il risultati del fatidico concorso. Risultati 
impeccabili, certamente meritati da parte dei concorrenti 
valutati equamente. Ma il mio nome da quella giuria era 
inaspettatamente scomparso. Non ho capito perché. Sarà 
stata una distrazione! 

Ma nella lettera, che accompagnava i risultati, 
l�organizzatore del premio mi chiedeva: «La prego, se è 
possibile, di pubblicare i risultati del nostro concorso sulla 
prestigiosa rivista �Il Convivio�».  

Eh! Si arriva pure a questo nei premi letterari! Ma 
meglio tralasciare. I trucchi, le parzialità, i favoritismi, 
lasciamoli immaginare ai nostri lettori. Eppure, malgrado 
tutto ci sono moltissimi concorsi davvero seri. Bisogna 
semplicemente andarli a scoprire. 

Se non lo hai ancora fatto, assòciati 
all’Accademia Internazionale Il 
Convivio. L�Accademia non si sostiene 
con contributi di enti pubblici né di privati, 
ma solo ed esclusivamente con  la quota 
associativa dei suoi amici. Intanto per 
ragioni economiche dal prossimo numero si 
garantisce la spedizione della rivista solo 
ai soci, alle associazioni disponibili a 
collaborare e alle riviste amiche. I nuovi 
soci, che si iscrivono per la prima volta 
dopo il primo luglio di ogni anno, vengono 
automaticamente iscritti per l�anno 
successivo. 
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I risultati del Premio 
“Il Convivio 2002” 

 
Si svolgerà anche quest�anno a Giardini Naxos la 

cerimonia di premiazione del Premio letterario internazio-
nale �Il Convivio 2002�. L�appuntamento è per domenica 6 
ottobre alle ore 10,00 presso il salone dell�Hotel Assinos, 
sito in Via Nazionale 33. Il premio si è mostrato ancora una 
volta davvero internazionale per la massiccia partecipa-
zione dall�estero (Australia, Francia, Spagna, Argentina, 
Inghilterra, e soprattutto Brasile). Le partecipazioni stra-
niere sono state infatti 158, mentre in lingua italiana hanno 
raggiunto il numero di 656, per un totale di 814.  

Quest�anno ai primi tre premiati per ogni sezione 
sarà consegnato il trofeo �Il Convivio�, scultura in bronzo 
dell�altezza di 30 cm realizzata da Nunzio Trazzera. Il tro-
feo rappresenta la baia di Giardini Naxos con l�Etna sullo 
sfondo, paesaggio meraviglioso e stupendo, mentre nella 
parte centrale vengono raffigurati il mito di Aci e Galatea 
da una parte e quello di Polifemo dall�altra, miti stretta-
mente legati al territorio etneo. L�Aci trasformato in fiume, 
infatti, non è altro che l�Alcantara, detto dai Greci anche 
Acesine, mentre Polifemo potrebbe essere una rappresen-
tazione del vulcano o del mondo indigeno pregreco. 

 
La giuria del Premio, composta da scrittori e poeti 

italiani e stranieri, a gruppi di tre o quattro per sezione, ha 
esaminato i lavori giunti. Presidente onorario: Maria Pina 
Natale (scrittrice e poetessa). I nominativi degli altri quali-
ficati giurati: Francisco Àlvarez Velasco (Spagna), Ardita 
Pina, Careddu Serena, Conti Enza, Dilettoso Maristella, 
Fournier Marie Christine, Mafhoum Mohamed, Manitta 
Angelo, Manitta Giuseppe, Mazza Senzio, Montero Lobo 
Juan (Spagna), Musmeci Pinella, Perlongo Gaetano, Petino 
Placido, Sartori Crisafulli A. Maria, Soares de Moura 

Andityas (Brasile), Spera Rosa, Tamburrini Bruna, 
Trazzera Nunzio. La qualità degli elaborati inediti o dei 
volumi editi è stata molto elevata. Questo ha reso più 
difficile la scelta degli autori da premiare, che sono stati: 

 
Autori stranieri 

 
Francia: Poesia: Harlette Homs. Racconto: Daffix 

Jean Claude. Silloge di poesia: Sarraméa Jean. Nazioni in 
lingua spagnola: Poesia: Garcia Herrera José, segnalato: 
Emilio Ballesteros. Racconto: Garcia Herrera José, segnala-
zione: Clara Lourdes Bango (Argentina). Silloge di poesia: 
Mario Angel Marrodán. Brasile: Poesia: Aliani Luiz. 
Racconto: Mendra Marcus; segnalazione: Ercilia Bitten-
court Dantas. Menzione fuori concorso: Tafuri Maria do 
Carmo. Silloge di poesia: Artemio Zanon; segnalazione: 
Pessoa Clevane. Menzione speciale: Damasceno Arita. 
Libro edito: Primo premio ex aequo: Iacyr Anderson 
Freitas (Brasile) con �Oceano Coligido� (poesia) e Felipe 
Assumpção Gertum (Brasile), con �Paraiso de Cristal� 
(romanzo). Autori finalisti: Hugo Pontes (Brasile), Brunno 
Carlos (Uruguay), Artemio Zanon (Brasile), Tafuri Maria 
do Carmo (Brasile), Fontana Nide B. (Brasile), Damasceno 
Arita (Brasile), Evandro Francisco (Brasile). Premio alla 
carriera stranieri: Primo premio ex aequo: Artemio Zanon 
(Brasile) e Juan Carlos Gatell (Argentina). Ragazzi. Primo 
premio poesia: Sarah Le Guillou (Francia). Segnalazione: 
Ville Marion (Brasile). Premio speciale libro edito: Tafuri 
Amanda do Carmo (Brasile), anni 14, con la fiaba �O 
canivete magico�, pubblicazione a cura dell�Università 
federale di Viçosa (Brasile). 
  

 
  Autori italiani 
  

 Ragazzi: Poesia scuola media: Primo premio: 
Valentina Gori (Serravalle Pistoia). Primo premio silloge di 
poesia: Samina Zargar e Zarina Zargar (Savona). Segnala-
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zione: Castaldo Rossella (Bagnoli-NA), Federica Cuccia 
(Palermo). Menzione: Cianci Alessandra (Bagnoli-Na), 
Classe V C (Paganica-AQ), Mariangela Cerasuolo (Napoli), 
Bischetto Loredana (Fiumefreddo-CT), Nibali Santina 
(Passopisciaro-CT), Balsamo Emanuela (Franca-villa-ME), 
Cattafi Giuseppe (S. Pier Niceto-ME). Poesia scuole 
superiori: Primo premio: De Luca Katia (Mottola-TA). 
Segnalazione: Puca Loredana (S. Antino-NA). Menzione: 
Schilirò Clara (Catania), Valentina Sgroi (Randazzo), 
D�Antonio Loredana (Randazzo). Racconto: Primo premio: 
Serena Barchi (Piombino-LI). Segnalazione: Neri Greta 
(Adrano-CT), Catanzaro Francesco (Fiumefreddo-CT), 
Sofia Montrasio (Vadano al Lambro- MI). Premio speciale 
giovani: Valenti Gianluca (Roma). Premio pittura 
telematica: Noemi Spitaleri (Bronte-CT). 

Premio alla carriera (curriculum): 1) Corrado 
Calabrò (Roma), 2) Loi Mariella (Roma), 3) Giovanni Di 
Girolamo (Bellante-TE). Segnalazione: Dho Bono Maria 
(Sanremo-PV), Elisa Orzes Grillone (Roma), Perrino 
Giovanni (Fontegreca-CE), Pietro Gatti (Voghera-PV). 
Teatro: premio fuori concorso: Davide Crimi (Catania), 
Nunziata Toscano e Gina Greco (Bronte-CT) 

Pittura e scultura: 1) Adriana Assini (Roma), 2) 
Giuseppe Frosali (Poggibonsi-SI), 3) Adriano Jacchetti 
(Ispra-VA). Segnalazione: Gino Zerbo (Bronte-CT), Angela 
Giglio (Catania), Salvatore Di Vincenzo (S. Domenica V.-
ME), Alberghina Francesco (Palermo), Delieu Trevor 
(Inghilterra). Menzione: Milvia Lauro (Sorrento-NA). 
Menzione in memoria: Ennio Maldini (Roma). 

Libro edito: 1) Luigi Gallo (Savona) con il saggio 
�Guido Calogero�, ed. Firenze Atheneum; 2) Sfilio Lia 
Borina (Catania) con il romanzo �Una storia quasi dal 
vero�, ed. Bastogi; Terzo Premio: Laura Caleri Falcone 
(Arezzo) con il romanzo �Arrivederci amore�, ed. Paoline. 
Segnalazione agli autori finalisti: Raffaele Sciubba (Roma), 
Antonia Izzi Rufo (Castelnuovo al Volturno-IS), Giovanni 
Di Girolamo (Bellante-TE), Enica D�amico (Messina), 
Adriana Assini (Roma), Ciro Carfora (Napoli), Mina 
Antonelli (Gravina-BA), Benia-mino Todaro (Padova), 
Giovanni Pasqualino (Catania), Gabriella Gisotti (Palermo), 
Elsa Emmy (Catania), Salvatore Lagravanese (Casal di 
Principe-CE), Antonino Ucchino (S. Teresa-ME). Premio 
Speciale: Antonio Mantineo (S. Domenica V.-ME) con il 
libro di poesie e memorie �La vita è bella�. 

Racconto Italiano: 1) Celestina Vincentini 
(Palermo), 2) Tania Fonte (Palermo), 3) Anna Maria 
Faldini (Savona). Segnalazioni: Giovanna Li volti Guzzardi 
(Australia), Caterina Montrasio (Vadano al Lambro-MI), 
Berardi Rosarita (Faenza-RA), Torrisi Antonia (Santa 
Maria di Licodia-CT), Giuseppe Risica (Tonnarella-ME), 
Gai Piero (Busche-BL), Pietro Chiofalo (Barcellona-ME). 
Menzione speciale: Francesco dell�Olio (Ravenna), Daniele 
Ditta (Palermo), Picardi Elio (Napoli), Irene Sparagna 
(Tremensuo-LT), Casucci Aristide (Messina). 

Poesia dialettale: 1) Emilio Gallina (Treviso), 2) 
Alfonsina Campisano (Caltagirone-CT), 3) Nicola Bresci 
(Fasano-BR). Segnalazione di merito: Neri Margherita 
(Cefalù-ME), Dario Gatti (Castegnato-BS), Caminiti Luigi 
(Messina), Raffaele Piras (Quartuccio-CA). Menzione 
d�onore: Giovanni Di Girolamo (Bellante-TE), Arena 
Salvatore (Palermo), Vicari Salvatore (Ragusa), Antonioli 
Gilberto (Verona), Querci Giovanni (Messina), Puglia 

Salvatore (Trappitello-ME), Cammarata Milena (S. 
Domenica V.-ME). 

Silloge Italiana: 1) Felice Osio (Nocera Inferiore-
SA), 2) Carmelita Nicotra Randazzo (San Pietro Clarenza-
CT), 3) Rullini Angelo (Cassibile-SR). Segnalazione al me-
rito: Materia Giuseppe: (S. Domenica V.-ME), Campisano 
Alfonsina (Caltagirone), Lauro Milvia (Sorrento-NA), Vir-
ginia Simonetta (Palermo), Murdaca M. Grazia (Messina), 
Butano Grazia (Catania). Menzione d�onore: Cinquemani 
Anna Maria (Palermo), Sandra Carresi (Firenze), Bruno 
Francesca (Monreale-PA), Guerrera Grazia (Catania), Coz-
zubbo Paola (Macchia di Giarre-CT), Andraous Vincenzo 
(Pavia). 

Poesia Italiana: 1) Mario Cambi (Roma), 2) 
Salamone Paolo (Palagonia-CT), 3) Antonino Ucchino (S. 
Teresa-ME). Segnalazioni di merito: Giorgina Busca Ger-
netti, (Gallarate-VA), Filippo Zito (Agira-EN), Giovanna Li 
Volti Guzzardi (Australia), Giovanni Tavcar (Trieste), 
Laudato Sabato (Nocera Superiore-SA), Cosimo Mitariton-
no (Cassano Murge-BA), Arena Italia (Messina), Cristaldi 
Maria (S. Venerina), Antonioli Gilberto (Verona), Foti An-
tonino (Barcellona-ME), Moschella Elisa (Messina), Foti 
Santa (Terme Vigliatore-ME). Menzione d�onore: Anna 
Trombelli Acquaro (Australia), Bruno Bartoletti (Sogliano 
al Rubicone-FO), Boncompagni Giorgio (Sesto Fiorentino), 
Russo Michelangelo (Paternò-CT), Sindona Domenica 
(Cefalù-ME), Carmelita Randazzo (S Piero Clarenza-CT), 
Alfredo Varriale (Napoli), Morelli Eugenio (Conegliano-
TV), Abbadessa Alfia (Piano Tavola-CT), Caterina Grasso 
(Gardone Val Trompia-BS), Salvo Leone (Aci Bonaccorsi-
CT), Silvestro Alex (Messina), Contarino Rosario (Giarre-
Ct), Massenzio Caravita, (Cercola-NA), Pasquale Vinci-
guerra, (Giardini Naxos-ME), Materia Enzo (S. Domenica 
Vittoria-ME), Laura Da Re (Treviso), Caltabiano Raffale 
(Zafferana-CT), Cascino Filippo (Gela-CL), Stracuzzi 
Giuseppe (Austria), Falsone M. Grazia (Acireale). 

I premi devono essere ritirati personalmente o 
per delega scritta.  
 

Gli Sponsor 
 
 Il premio �Il Convivio 2002�, che si svolge senza 
alcuna sponsorizzazione ufficiale, ha messo in palio anche 
dei premi con la collaborazione di enti pubblici, di associa-
zioni e di privati: Comune di Castiglione di Sicilia: sindaco 
Salvatore Barbagallo, Comune di Mojo Alcantara: sindaco 
Salvatore Currenti, rivista “Peloro 2000” diretta da 
Domenico Femminò (Messina), Taverna Naxos di Angelo 
Savoca presidente del Fotoclub Naxos (Giardini Naxos-
ME), F.R.A.T. Fabbrica Radiatori per autoveicoli di 
Franco Treffiletti (Solicchiata-CT), Ditta per autoveicoli e 
vini pregiati dell�Etna Savoca Gaetano e figlio (Solic-
chiata-CT), emporio carni di Sebastiano Rigaglia (Solic-
chiata-CT), Ceramiche artistiche Francesco Consalvo 
(Francavilla di Sicilia-ME), Associazione Culturale 
CAVAA presidente Mario Roma (Giardini Naxos), 
Associazione SiciliAntica presidente Giuseppe Lo Porto 
(Catania). Si ringrazia l�Hotel Assinos di Giardini Naxos 
per l�ampia disponibilità dimostrata nei confronti 
dell�Accademia �Il Convivio�. 
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Virginia Simonetta, poesia 
dell’ironia e del lirismo 
 
Graffiti nel vento 
 

Nelle gallerie del vento 
insieme a lui 
corrono accavallati i ricordi: 
voci spezzate, leggere risate, 
bisbiglii, echi di baci: 
tremolare di note sul piano - 
dissonanze zoppicanti 
che creano armonie 
di note colorate: 
frammenti dei nostri giorni; 
tutto ritorna nelle gallerie che corre il vento� 
Ma fuori di qui 
stringiamo aria, siamo fiori che passano; 
per questo voglio lasciare 
su questi muri che il vento corre 
graffiti d�amore per voi 
che ancora per un poco sosterete. 
 
Pulviscolo 
 

Mentre il Dio era al lavoro � 
al termine del giorno 
si ferì al petto; si volle riposare � 
dormì sonni profondi e creativi. 
Sul limitare del sogno 
la sua ferita si aprì 
e da Lui con dolore 
magico Pulviscolo fuggì. 
Al risveglio � il Dio � sentì 
un gran vuoto nel petto � 
soffrì la mancanza �  
ma non disperò. 
Magico Pulviscolo fuggì: 
caleidoscopio di vita, di corpi 
che cadde qui e mise radici 
ma nella forra; 
da allora guardammo ogni giorno 
le vele del cielo � sperando. 
Stranieri noi qui, sentimmo 
sanguinare nel petto � 
la stessa ferita, 
ricordammo che un tempo 
solo un corpo eravamo 
e sicuro� 
E allora � 
girammo� girammo� girammo� 
come dervisches 
sperando che non fosse ottenebrato 
ma pietoso 
il cielo del ritorno! 
 
Virginia Simonetta, poetessa palermitana, mostra nelle sue 
liriche un afflato lirico che si unisce ad una patina d�ironia. 
La vita viene presentata come per gioco, il vento scherza e 
persino Dio sente il bisogno di riposarsi e di sognare, per 
creare l�uomo: il Pulviscolo eterno, nel quale viene infusa 
la ragione.   

 
Mario Carlo Letizia, Barca a riva 

(olio su tela cm 60x45) 
 
Mario Carlo Letizia, pittore palermitano, manifesta nel 
paesaggio una profonda espressività. Il mare dà un senso di 
quiete e di tranquillità. La scena, che potrebbe sembrare di 
maniera, attenziona alcuni particolari descrittivi e coinvolge 
il fruitore in maniera attiva. Il microcosmo rappresentato 
appare ricco d�energia formale e cromatica, evidenziata dal-
l�ondeggiamento dell�acqua, quasi un movimento cosmico. 

 
Gino Zerbo, Le due amiche, 

(tecnica mista cm 24x36) 
 
Le figure di Gino Zerbo, apparentemente statiche, si 
presentano profondamente emotive e attraverso di esse 
l�autore indaga il tema dell�amicizia e i suoi risvolti nella 
complessità del comportamento esistenziale. 
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Poesia Italiana 
 
Il mulo e il somaro 
 di Concettina Putortì 
 

Satollo un mulo con le dolci biade, 
d�altro non si dava mai pensiero: 
sol disprezzare un povero somaro 
che mangiava paglia e un po� di fieno: 
«Ma com�è brutto! Specie quando raglia, 
sempre che dimena quella coda 
vedendo innanzi a sé un po� di paglia�». 
Egli l�udì; ragliando ancor più forte, 
giurò di vendicarsi fino alla morte: 
«Sei proprio un mulo per davvero! 
Sparli di me, povero somaro, 
solo perché mangio un po� di fieno� 
Se ti guardassi invece la tua coda, 
di me più non diresti una parola. 
Per tutti hai da dire bastardo mulo: 
anche a tuo padre dai calci in culo!». 
 
Per rifondare amore 
 di Lydia Galvano Quattrocchi 
 

Scelte, contestazioni ed intemperie 
non conciliano sonno e sogni. 
Riaffiorano nella coscienza 
dolori, misteriosi ricordi, 
ed è subito giorno. 
Si svuotano le cune 
agitate dalla tempesta 
e rabbrividiscono gli alberi 
lacerati nelle chiome. 
Poi è sereno e le piante 
si baciano con le alte cime. 
Profumi intensi si diffondono 
e ondate di rinnovameno 
legano fantasmagorie di colori 
all�azzurro cielo. 
Volano colombe in spazi di speranza, 
in tutto si scorge l�amore di Dio; 
la sua impronta immortale 
suscita preghiere che s�innalzano silenti. 
Allora, cogliamo la sua Parola 
che rinnova il nostro animo 
e rifonda amore. 
 
Il giardino 
 di Cosetta Simonetti Bartolucci 
 

Alza gli occhi al cielo 
e fissa la volta punteggiata di stelle ridenti, 
ti ricorderanno di me. 
Di quelle sere accompagnate dal gracidar 
di rane nel laghetto, 
tra le ninfee addormentate 
e luccichii sfavillanti 
in mezzo alle foglie umide, leggere ombre verdi. 
Calmo e stanco, sorridevi gentile 
e ti lasciavi travolgere un po� sconquassato. 
Il tuo viso gualcito di rughe 

ritrovava l�espressione stupita 
di tanti anni fa, 
quando forse non eri ancora uomo 
e una donna graziosa ti confondeva 
e i sensi e le idee. 
Un giorno tornerò in quel giardino 
per rivedere la luce dei tuoi occhi, 
pezzi di cielo in un volto di vecchio 
e tu riascolterai il cicalio delle mie chiacchiere 
infrangere il buio e il poco silenzio 
come il tintinnio allegro di nacchere e tacchi 
di una ballerina di flamenco. 
I nostri cuori per un momento affannati, 
ritroveranno un palpitare lieve e contento, 
senza scosse, senza tormenti. 
 
Se bastasse 

di Maria Cristina Latorre 
 

Se bastasse una sola preghiera 
per risolvere la fame nel mondo 
ora non ci sarebbe nessuno da sfamare. 
Se nel mondo non ci fosse nessun uomo 
che pensasse alla guerra 
oggi non ci sarebbero più martiri. 
Se bastasse una sola scintilla 
per creare la pace 
oggi nel mondo non ci sarebbero vedove 
né bambini in lacrime, 
né croci bianche 
distese nel deserto. 
Se oggi nel mondo 
ci fosse solo amore� 
 
Sognando l’orizzonte 

di Salvatore Conti 
 

L�uomo sogna che vola senz�ali 
pensieri che si librano come aquile nel cielo 
che corrono come cavalli a briglia sciolta. 
Come il vento che non conosce frontiera, 
meteore che vagano nello spazio infinito. 
Grattaceli costruiti di carta pesta, 
castelli costruiti nell�aria. 
Sogni di gloria che svaniscono come nebbia al sole. 
Da piccolo sognavo d�arrivare all�orizzonte; 
poi adolescente sognavo sogni proibiti 
di volare senz�ali e prendere la luna con le mani; 
giochi di fantasia dei giovani. 
Quanti castelli di sabbia!... 
che il tempo e il vento hanno cancellato. 
Nel libro di ognuno sta scritta la storia, 
che il fato inesorabilmente ci riserva; 
tragedia di crudeltà come la chiamavano i Greci. 
Guerre e sofferenze sono maestre di disciplina, 
e ogni mortale va incontro al suo destino. 
Chi nasce è un gladiatore nell�arena, 
si lotta per vincere e non morire; 
ma la vittoria è sempre dei più forti. 
L�orizzonte pur camminando è sempre lontano, 
il mare ci separa dalla meta; 
che pur nuotando non si arriva mai. 
La luna è alta e l�uomo non può valicare il suo confine, 
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allora si smette di sognare. 
È tempo di guardarsi allo specchio, 
e di rivedere la sua vita come un film. 
Pensare al Creatore che ci ha fatto, 
prima che arrivi il fato dell�umana sorte; 
che ci accompagna piano piano nella fossa: 
è che la storia presente va indietro nel passato. 
 
Vorrei 

di Maria Grazia Falsone 
 

Occhi socchiusi rivolti verso il sole 
giochi di luce, d�ombre, di colori 
ricordi che riaffiorano, pensieri, giorni felici. 
Un sorriso, un volto, un nome, 
un turbinare di sogni e sensazioni, 
gioia, malinconia, 
strane emozioni, sogni che la realtà presto 
cancella e 
rimane sottile la tristezza. 
Vorrei essere sole per un poco 
e con la luce cancellare le ombre, 
vorrei essere mare 
e con un�onda annullare quel velo di tristezza... 
Vorrei poi ancora essere vento 
per disperdere lontano i miei pensieri. 
Vorrei, Vorrei, Vorrei... 
Quanti Vorrei ma in fondo so che 
basterebbe un voglio 
quel voglio che non riesco a  
pronunciare. 
 
Ricordi 
 di Mariella Segreto 
 

Frammenti di un tempo ormai lontano 
persi tra le pieghe della memoria 
si confondono tra sogno e realtà. 
 Fuggevoli carezze sfiorano il cuore, 

di momentanea gioia si accendono gli occhi. 
Odori, sapori, visioni lontane 
si fondono in una sola immagine 
capace di ricordare quell�emozione 
che sopravvive ai giorni.  
 
Jazz notturno 
 di Fabrizio Mallarino 
 

Eccolo, un�altra volta: 
il vento freddo del rumore del nulla. 
Poesia allegra, ma come si fa? 
Ho incontrato un tizio 
nel bar in fondo alla via, 
un buon amico che mi ha detto: 
�Devi crederci se vuoi ottenerlo�. 
Sarà anche vero, 
ma tornato a casa mi sono chiuso in camera 
senza salutare nessuno 
e ho spento la luce 
ascoltando in silenzio Herbie Hancock 
e qualche folle nota di Charlie Parker. 
Non so nulla di musica 
e mi limito ad ascoltarla: 

ce ne sono fin troppi che provano a suonarla. 
Laggiù, nel bar in fondo alla via. 
 
Povera vita   
 di Silvio Craviotto 
 

 A Roberto Cattivelli, 
 Maestro di mareggiate e d�immersioni 
Povera vita, credo 
d�averti soltanto sfiorata. 
T�ho ammirata e sognata 
ma senza troppo tendere la mano 
a ghermirti. Ho saputo 
guardarti da lontano 
come chi dall�inizio già sapeva 
che la porta d�accesso al tuo santuario 
gli era preclusa. 
 E fu 
 così che in mio soccorso 

- se ad un qualche soccorso 
pure avessi agognato!- 

 venne con passo lieve, 
 con ala di farfalla, 
 come soffio di brezza a me la musa. 
Di te colsi l�essenza 
e fu come profumo 
passeggero di pollini nell�aria. 
Ma mi sentii in buona compagnia 
quanto più, vita mia, 
seppi renderti schiva e solitaria. 
 Con te giocai pur sempre 
 a carte scoperte, senza 
 tentare di barare � e questa è colpa 
 che il mondo non perdona. 
 Ma io seppi burlarmi 
 con mordace ironia 
 di così ferrea legge, 
 senza per me forgiare ferree armi. 
La mia strana saggezza 
io l�appresi dal mare: scorgo in esso  
da sempre un infinito 
che danza senza sosta, 
vento su vento, onda dopo onda, 
ad un ritmo di musica più vasta 
di quella che, crudele e persuasiva, 
m�opprime dalla nascita o m�avviva. 
 E, pur restando carne 
 vile, pesante - ma pensante - sciolgo 
 in quest�atroce immensità le mie 

già sconquassate vele. E so dir: �Basta!� 
 
Remoti ricordi   
 di Adua Casotti 
 

Sull�aia la fisarmonica cantava 
mazurche e valzer, 
rumore di bicchieri su parole 
di nostalgici ricordi 
sotto un cielo scuro con nidi di stelle. 
Poco lontano luccicava il fiume. 
Uno spicchio di luna biancheggiava la vigna. 
L�acqua scorreva a valle, 
mormorio dolce accompagnato dal sussurro 
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di foglie che giocavano tra loro. 
Foglie d�alti pioppi, betulle e noccioli 
che facevano da sponde, 
sul prato in riposo carri e birocci. 
Nella cascina in deposito bionde messi, 
mucchi di pannocchie, 
prugne violacee e susine rosse, 
fresche formagge e il canto di galline. 
Infieriva la guerra, 
dal paese pareva lontana; 
vita paesana, sana: 
casa, lavoro, chiesa! 
Domeniche d�anime in festa! 
 
La partitura 
 di Salvatore Arcidiacono 
 

È tutto scritto nella partitura: 
l�attacco i tempi i movimenti 
l�acuto la nota tenuta le pause 
i crescendo i minuendo. 
Se l�effetto non viene, amico mio, 
non andare in collera: 
è tutta questione di lettura. 
 

A Francesco Colucci *  
 di Maria Flora Macchia  
 

Maglie sfilate alla Luna 
maglie sfilate alle Stelle 
di maglie ne ho composte tante, 
là dove i tramonti di mare 
s�avvolgono di nuvole e di cielo 
e il sublimarsi e il bello dei tuoi pensieri 
FRANCESCO COLUCCI 
si illuminano ogni mattina  
da Maglie e di maglie 
per curare il mondo 
che fiducioso aspetta 
le �Tue� mani di fili di maglie,  
la �Tua� presenza 
il �Tuo� soccorso... 
e le nostre lacrime di dolore 
fioriscono amore 
di speranza, di guarigione 
...e �Tu�, 
sfilando 
tessendo 
cucendo 
addrizzando 
avvitando fili di maglie 
e poi ingessando nel nostro corpo, 
trionfi di bene 
...e mentre lento cammini 
in una corsia d�ospedale, 
ascoltando la Vita di ognuno, 
esplori con coraggio i nostri dolori 
e sei possente e come 
SOLE DI DIO 
�Francesco Colucci� 
e �Tu� vivi e vivrai 
nei nostri animi �SEMPRE� 
accarezzando il pensiero, il ricordo. 
Grazie a Te e la Tua Equipe ortopedica di Scorrano � Lecce 
� Sala Operatoria. CIAO. 
 

 

*Erano vacanze di mare nel Salento e là in una sala 
operatoria di Ortopedia di Scorrano (LE) 23-24 agosto 2001 
e tanti collaboratori. Primario C.B Campa, a �Te� in dedica 
dottore Francesco Colucci di Maglie (LE). 

Naviga 
nel Convivio Telematico!

 
Sito della sede delegata di Palermo,
rappresentata da Gaetano G. Perlongo:
http://ilconvivio.interfree.it e-mail:
ilconvivio@interfree.it      
 

Sito web, gestito da Salvatore Treffiletti:
http://web.tiscalinet.it/ilconvivio 
E-mail: angelo.manitta@tin.it ;  
amanitta@tiscalinet.it  
 

Nasce un nuovo sito all’insegna 
del Convivio! 

Dal Primo Agosto del 2002 è attiva la rivista
telematica della sede delegata di Mattinata
(FG), gestita dalla responsabile delegata
Maria Cristina Latorre. Sito:
http://web.tiscali.it/ilconviviomattinata
e-mail: ilconviviomattinata@tiscali.it tel.
0884-552091; fax 1782256134; via Madonna
Incoronata 103 � 71030 Mattinata(FG). 

 

Potrai attraverso questi siti
collegarti al Convivio e conoscere la
sua organizzazione.  

http://ilconvivio.interfree.it/
mailto:ilconvivio@interfree.it
http://web.tiscalinet.it/ilconvivio
mailto:angelo.manitta@tin.it
mailto:amanitta@tisclinet.it
http://web.tiscali.it/ilconviviomattinata
mailto:ilconviviomattinata@tiscali.it
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Pace  
 di Rosetta Monteforte 
 

Cupa è la notte, 
nel cielo sprazzi di luce 
sembrano stelle cadenti. 
Sono invece bombe 
che scoppiano 
e tutto ditruggono: 
uomini, donne, bimbi, 
case e paesi. 
Eppure nel cielo 
vaga solitaria 
una nave spaziale. 
Cerca 
nuovi mondi 
nuove genti 
per fraternizzare. 
Ma come si può 
sperare in un nuovo amico 
se non rispettiamo 
il fratello vicino? 
Gerusalemme, 
la città santa, 
è macchiata del sangue 
dei figli di Sion, 
eppure essi, 
dopo tanto peregrinare, 
hanno steso la mano, 
offrendo la PACE. 
              
I ricordi 
 di Iole Tuttolomondo 
 

La luna disegna luci e ombre. 
     Proietto alla luna i miei ricordi 
     per interpretarne l�anima, il senso. 
Mi disvela gli arcani 
e li affida al vento messaggero 
che vaga discreto nella notte. 
     Ma i ricordi 
     sono come il mio cuore 
     sempre più malato di malinconia. 
 
Maree 
 di Pina D�ambrosio 
 

La luna tenterà sempre 
di rubarsi il mare 
e io dovrò nuotare ancora 
perché l�acqua non mi copra 
pure i capelli. 
Durante il tempo della marea 
che sta passando 
ti vedo perso all�infinito. 
Sono un boa a pelo d�acqua 
ancorata al fondo. 
Tu sei le ore di quando 
la luna dorme. 
Ho sei ore di tempo per riposare 
e tu sei le ore del mio riposo. 
 

11 settembre 
 di Benedetta D�Arrigo 
 

Sinistre ali 
respiri di vita 
in rantoli di morte 
 mutano 
Briciole di mattoni 
sangue d�innocenti 
 stillano 
Orrore e strazio 
il cuore degli uomini 
 spezzano 
Anche Dio 
attonito 
 geme. 
 
Oasi di Primavera 
 di Franco Bazzarelli 
 

Quando di maggio 
ricrea l�onda 
vicino spiagge 
deserte e sole, 
senti tra scogli 
brusio di acque 
che mormoranti 
cantano in coro. 
ogni parola 
ridetta al vento 
può suscitare 
lievi carezze, 
un nuovo sguardo 
può ridonare 
l�ebbrezza dolce 
a muti sospiri. 
 
Quel che resta di noi 

di Maria Grazia Murdaca 
 

�Ed è solo questa fitta nebbia 
che si espande nella valle, 
nascondendo quelle immagini  
di noi due al mondo, 
offuscate dal presente 
e condotte nel passato, soltanto, 
per ritornare a VIVERE! 
 
Dolce è la notte 
 di Alex Silvestro 
 

Dolce è la notte 
in cui l�oscuro ci copre, 
il calar del sonno ci avvolge, 
i cuori che battono si placano, 
gli amori intensi si calmano, 
i cuori infranti 
si curan le ferite di storie perse, 
mal vissute. 
 

Ma con la notte 
tutto entra nella calma apparente 
in cui ci rifugiamo 

nell�Io più profondo, più nascosto, 
che ci culla fra i suoi sogni, 
ci aiuta a dimenticare 
problemi, dolori, dispiaceri, amori. 
E in esso anch�io mi ritrovo 
e forse trovo pace, 
pur sapendo che, 
prima o poi, 
mi dovrò svegliare 
e dovrò di nuovo affrontar la realtà, 
indistruttibile muro 
del nostro essere umani. 
 
Mutazioni 
 di Paola Cozzubbo 
 

La rosa 
non emana più 
il suo profumo, 
la rugiada 
del mattino 
sembra nera pietra 
lavica, 
i ricordi 
si tramutano in dolore. 
 
Come naufraga 

di Paola Cozzubbo 
 

Brancolando come cieca 
per un sorso d�amore, 
per istanti di gioia 
che non saranno forse mai realtà. 
Come naufraga 
mi lascio trasportare 
da emozioni� 
 
La vita dell’arte  

di Eliana Montebello 
 

Creativamente spazia 
metanarrando il desiderio 
di rappresentare 
la vita nell�arte. 
Trascrive i propri pensieri, 
esplicazione di un sapere geniale, 
acuto, profondo e raffinato, 
profuso con garbo delicato. 
I suoi scritti 
poesia in prosa, 
impressioni sensoriali, 
tesori interiori, 
si articolano 
nella bidimensionalità di un�icona. 
Vivaci risvolti di percezioni precise, 
penetranti intuizioni, 
frammenti di trame. 
 
Alla maniera di Saffo 

di Beniamino Biondi  
 

Morte, spasmo di sonno, 
silenzio di memoria, quiete: 
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sprezzante e tenebrosa 
t'agiti per disadorni lidi, 
come sordido ossesso, 
tra sparute salme. 
 
12 gennaio 2002 (La gioia dei Cieli) 

di Fedel Franco Quasimodo  
 

È l�ultima notte: 
apogeo di un lungo tempo glorioso. 
Sogno eppur son desto. 
Riflesso di immensa luce 
riempie il mio letto. 
Non voglio pronunciar più lai: 
ormai è finito 
il periodo dei guai.  
Le fitte assassine 
sono pallido ricordo. 
Dinanzi a me 
una grande porta 
attende il mio definitivo  
ritorno. 
Una grande tavolata; 
stupendamente agghindata 
di gustose leccornie. 
Tanti Santi seduti lì intorno; 
ridono e fanno festa. 
Son così numerosi da sembrar 
un alveare. 
Attendono con dissimulato entusiasmo 
L�ultimo fedele commensale. 
un posto vuoto spicca vicino 
a quel giocoso desco. 
C�è scritto un nome: 
è proprio Francesco! 
Lo sguardo di ghiaccio, 
smarrito il respiro, 
ritrova meritata quiete  
nel riposo di un ghiro. 
 
«Venite benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla fondazione del mondo. 
Perché ho avuto fame e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero forestiero e mi avete 
ospitato, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, carcerato e 
siete venuti a trovarmi». (Dal �Vangelo 
secondo Matteo� 25, 31-46) 
 
Con me 

di  Beniamino Todaro 
 

L�anima mia s�innalza tra le vette 
nella cornice del Cielo. 
Chi vuole venire con me 
s�aggrappi alle rocce, s�insanguini 
le ginocchia e le mani 
sulle punte acute e taglienti 
per purificare, nel sacrificio, 
lo spirito. 
Ma dopo il tormento duro dell�ascesa 

riposi, in cima, 
a contemplare gli spazi, 
le distese dei boschi, 
delle colline, dei prati, 
l�azzurro del cielo, 
i fili d�argento dei fiumi. 
Poi s�indugi ad ascoltare 
lo squittire degli uccelli 
nel volo felice 
per gli orizzonti aperti. 
E qui, nella pace delle vette inviolate, 
adori il mio Dio 
e lo sentiva vivo, come me, nel cuore, 
conforto unico dell�anima appagata.   
 
Salomè 

di Santo Sgroi 
 

Spronata da madre impura che, 
rutilante di orpelli, ti ordinò 
secca: �Convinci mio marito!� 
per vendicarsi dell�acerba 
critica di un uomo santo, danzasti 
Salomè in un cerchio di faci, 
crotali, lascive mani protese, 
avvolta solo in sette veli dei  
colori dell�iride. 
Li toglievi lentamente, girando 
con voluttuose movenze, uno dietro 
l�altro, come petali da un fiore. 
E al patrigno convinto la testa 
chiedesti del profeta. 
Ma chinandoti a baciarne la fredda 
bocca sull�aureo vassoio, scopristi 
forse di avere sacrificato solo un 
tenero, innocente agnello. 
E per vincere lo sgomento, il rossore 
e il pentimento, ti rifugiasti, 
nuda, nella più segreta delle tue  
stanze, a piangere non vista 
le più amare lacrime della tua vita. 
 
Innocenza svanita  

di Rosaria Carbone 
 

Corri felice in quel lembo di prato,  
le prime violette si inarcano a te.  
Riso innocente mielato 
da primule d�oro  
da zigomi rosei  
dal dolce candore. 
      Ruzzoli allegro il pendio scosceso. 
      Né graffio né botta ti porta dolore, 
      tale è la gioia che è dentro di te. 
 La lucertolina ti guarda atterita:  
«Forse vuol prendersi gioco di me!» 
scappa, s�annida, sotto un masso 
roccioso. 
      I tuoi occhi birbanti  
      non lascian la preda  
      e piano pianino  
      ti accosti a quel masso. 
E cerchi� ed ecco! 

Il gioco comincia!  
Una piccola coda tintinna  
tra le tue ditina, ma  

un� ombra gigante  
s� appresta e sovrasta  
il tuo nudo candore  

Ti succhia il sorriso  
liba la gioia  
centella il suo amore  
e sferza il tuo cuore.  
  Dall� alto del prato 

qualcuno s�accorge  
avvinghia le spalle, ma  

  chiude i suoi occhi 
al turpe desio, 
e volge i suoi passi  
all�ignobile oblio    

Corron veloci  
le coccinelle, le formiche 
i vermicelli e la lucertolina. 
 Ti guardan  atterriti e  

piangon con te 
l�innocenza svanita. 

 

Pensieri 
 di Santina Nibali 
 

Pensieri annebbiati 
fanno sentire le 
menti fragili... 
 Sono pensieri 
 che passano nella mente 
 di chi in quel momento, 
 è presente materialmente. 
Ricordi offuscati 
che fanno soffrire... 
 Sono solo pensieri 
 che appartengono 
 al passato ma che 

non vanno cancellati. 
 
Senza voce 
 di Katia De Luca 
 

Senza voce 
ho parlato� 
Con un soffio  
petali d�ombra  
ho dischiuso� 
Senza voce  
parole d�acanto 
e di stelle cadenti 
e di trasognata luce 
ho guidato tremante. 
Con muti sussurri  
ho sfiorato l�acqua che nasce, 
la spuma che spezza, 
il verde che mischia, 
l�azzurro che placa. 
Senza voce 
ho ascoltato le mie onde 
schiudersi e salire nel blu�
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Poesia e dialetto 
 
L’articulu 18 

di Antonio Portaro 
 

Pi st�articulu diciotto 
arrivau u quarantotto. 
Nuddu u voli cchiù tuccatu 
ca è un dirittu assicuratu. 
 Fussi stato u diciassette 

allura si chi ddà ci �nsetti 
pi disgrazia e pi mania, 
ognunu voli mi su caccia via. 

Nun parramu di la RAI 
allura si ca ddà su guai, 
guai a cu tocca addu Santoru 
pi la sinistra è lu tisoru. 
 Girotondi a tuttu spianu 

all�asilu riturnamu. 
Scolaretti di Moretti 
non è megghiu mi c�ià smetti? 

Pi gravari stu calvariu, 
c�è l�extracomunitariu; 
a centinaia su sbarcati: 
mamma li turchi su arrivati! 
 Dopo tutti chisti guai 

una cosa vo mi sai 
finalmente ai pensionati 
l�aumenti sunnu dati. 

 
Sugnu bestia 
 di Luigi Caminiti 
 

M�ava succidutu tanti voti 
liggennu �nte giurnali o �nte rivisti 
o sintennu a televisioni, 
vidiri o sèntiri certi paroli 
chi iò non capisciu. 
�Ntinnennu chi sunnu 
paroli �taliani 
pigghiu u vucabulariu, 
cercu, cercu 
e nun trovu nenti. 
E allura pensu: 
�stu vucabulariu non servi! 
Allura vaiu �ddumannannu 
a chistu e a chiddu 
chi cavulu vonnu diri 
ddi paroli strani. 
Quarcunu m�arispunni  
cu nnaturalizza 
chi su paroli novi, 
chi venunu du �ngrisi 
ricenti fruttu dilla moda, 
dilla scienza 
e dilla �tecnologia�! 
Ma quantu sugnu bestia! 
Sugnu propriu sceccu cu la cuda 
chi nun canusciu ancora 
�sti paroli streusi, 
�sta nova �terminologia�! 
Ma unn�annasti, 

caru �talianu 
chi mmi �nsignaru a scola? 
�U fattu è chi ora puru idda 
hannau a farsi ...�funniri� 
�nsemi o �talianu! 
 
Ll’amico 
 di Vincenzo Cerasuolo 
 

Ll�amico è comm� �o scoglio: 
quanno te staje pe� perdere 
dint�a �nu mare �e guaje 
e staje pe� t�affunnà�� 
sempe ce sta stu scoglio 
addò te può acchiappà�. 
Ma quant�è gruoss� �o mare, 
e comm�è rar� �o scoglio; 
dint�à �sta vita �nfame� 
che pena p� �o truvà! 
 
Lu scarabbocchiu …e lu diavulu 

di Grazia Annalisa Guerrera 
 

Scriviri sempri po� capitari 
quannu li versi 
t�agghiommurunu inta 
li mirudda. 
Pruvai a scarabbucchiare 
la faccia a lu fogghiu, 
jancu e �nnucenti 
�ora lu fazzu scantari 
e patatrac� non cridu a li me occhi 
m�appari un diavuluni, nudu e niuro 
ca balla nta lu focu bruciannisi li pedi. 
Taliu stralunata; chi è sta mavaria�?  
 
Ora c�abbiu un�tuppetturu cu na lazzata 
lu vogghio pigghiari nta li corna duri! 
 
     - Ahi! la testa mi spaccau! cui è 
     - Cu m�abbiau stu tuppetturu 
     - Si tu? Nun t�avia vistu 

- Veni bedda tu ci sai fari 
[ascuta a mia 

     - Tu ha fari la diavulissa ci sai fari! 
     - La to pirsuna, la to fantasia, 
     - Li beddi modi ca ci�hai 

[nto to parrai, 
     - Lu to talentu, e na to puisia, 
     - Si digna di putirli immurtalari! 
 
Oh quantu beddi paroli ca sai diri 
ruffiano d�un diavuluni� 
tu vai stuzzicannu in ogni locu  

[e in ogni tempu 
surci di quattr�ossa. 
Lu saccio chi vulissi tu di mia; 
ma io sugnu saggia, 
l�anima mia è di Dio 
e la so spada valurusa 
ti l�azzicca dintra li to carni 
putridi e fitusi 
vattinni di unni niscisti: all�infernu! 

 

Infanzia 
di Maria Stella Brancatisano 
 

Stagione del cuore 
tacchi a spillo 
fatti con rocchetti, 
bambole, campanaro, 
corda, salti, stupore 
occhi incantati, 
che vanno verso il futuro: 
ignoto, sognato e temuto. 
Ansia del vivere, 
paura, 
come sarà il domani? 
Poi� oggi diventa 
ieri 
il domani oggi e 
il futuro 
si delinea, incerto, 
a volte crudele, altre 
attimo di felicità 
e di rivelazione, 
e si snoda così, 
il gioco e il mistero 
della vita 
e la sua essenza! 
 
Enfance 
trad. di Marie Christine Fournier
 

Saison du coeur 
talons aiguilles 
faits à bobines 
poupées, carillonneur, 
corde, sauts, stupeur 
yeux enchantés, 
qui vont vers le futur: 
inconnu, rêvé et redouté. 
Anxiété du vivre, 
peur, 
comment sera le lendemain? 
Et puis� aujourd�hui devient 
hier 
le lendemain aujourd�hui 
et le futur 
s�annonce, incertain 
parfois cruel, d�autre fois 
moment de félicité 
et de révélation, 
et se dénoue ainsi 
le jeu et le mystère 
de la vie 
et son essence! 
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Letteratura straniera  

 
Beijos 
     di Dilercy Adler Aragão(Brasile) 
 
Palavras e linguas 
salivas e dentes 
 no céu 
  da tua 
  boca 
descansam silentes 
e espargem estrelas 

em beijos 
  e beijos 

tão cálidos 
tão quentes 

em minha boca 
ansiosa 

que te deseja 
e deseja teu beijo 
cada dia mais. 
 
Vida e morte poética 

di Carlos Brunno S. Barbosa 
(Brasile) 

 
Já fui trovador 
e morri de amor. 
Já fui humanista 
e morri no centro da mesa. 
Já fui classicista 
e morri com a razão. 
Já fui barocco 
e morri de angústia. 
Já fui arcadista 
e morri de tão falso que era. 
Já fui romântico 
e, sem tocar o meu amor, 
morri sozinho. 
Já fui realista 
e, sem o calor dos sonhos, 
morri de frio. 
Já fui parnasianista 
e morri perfeito 
na minha imperfeição. 
Já fui simbolista 
e morri numa metáfora. 
Já me entreguei a todos os estilos 
e sempre morri sem me encontrar. 
Hoje sou eu-mesmo 
e, pela primeira vez, tenho um nome 
(já estava cansado de tantos apelidos). 
Hoje sou un poeta 
e não um estilo. 
 
 
 
 
 
 

 
Baci 
     Trad. di Angelo Di Mauro 
 
Parole e lingue 
saliva e denti 
 nel cielo 
  della tua 
  bocca 
riposano silenti 
e spargono stelle 
 in baci 
  e baci 
 tanto caldi 
 tanto ardenti 
nella mia bocca 
 ansiosa 
che ti desidera 
e desidera un tuo bacio 
ogni giorno di più. 
 
Vita e morte poetica 
       Trad. di Angelo Di Mauro 
 
 
Già sono stato trovatore 
e sono morto d�amore. 
Già sono stato umanista 
E sono morto al centro della tavola. 
Già sono stato classicista 
e sono morto con la ragione. 
Già sono stato barocco 
e sono morto d�angustia. 
Già sono stato arcadista 
e sono morto per il tanto falso che ero. 
Già sono stato romantico 
e, senza toccare il mio amore,  
sono morto soletto. 
Già sono stato realista 
e, senza il calore dei sogni, 
sono morto di freddo. 
Già sono stato parnasianista 
e sono morto perfetto 
nella mia imperfezione. 
Già sono stato simbolista 
e sono morto in una metafora. 
Già ho scritto in tutti gli stili 
e sempre sono morto senza incontrarmi. 
Oggi sono me stesso 
e, per la prima volta, ho un nome 
(già ero stanco di tanti appellativi). 
Oggi sono un poeta 
e non uno stile. 
 
Carlos Brunno è nato a Barra del Piraí 
� RJ, in Brasile, nel 1979. Ha già 
pubblicato tre volumi: �Fim do fim do 
mundo� (1997), �Promessas desfeitas� 
(1997), �¿ Note or not ser?� (2001), da 
cui è tratta la precedente poesia. 

Nirvana 
 di Ivana Maria França de Negri 
  (Brasile) 
 

Parto de mim 
flutuo no azul 
olvido o corpo 
 Crio asas 
 abro sulcos nas nuvens 
 levito pelo infinito 
Rompo barreiras 
vestida de sol 
banhada de lua 

Etérea e envolta em luzes 
adentro pórticos 
singro mares 

Entre arrebóis e ocasos 
trilho a Terra Prometida 
comungo a hóstia sagrada 
 Encontro a paz 
 santa e profunda 
 em êxtase sublime 
E tenho a certeza 
de que há muito mais 
além desta vida� 
 
Nirvana 
 Trad. di Angelo Di Mauro 
 

Parto da me 
fluttuo nell�azzurro 
dimentico il corpo 
 Creo ali 
 apro solchi nelle nuvole 
 levito tra l�infinito 
Rompo barriere 
vestita di sole 
bagnata di luna 
 Eterea e avvolta in luci 
 penetro portici 
 navigo mari 
Tra rosse aurore e tramonti 
calco la terra promessa 
comunico l�ostia sacra 
 Incontro la pace 
 santa e profonda 
 nell�estasi sublime 
Ed ho la certezza 
che si ha molto di più 
oltre questa vita. 
 

Copie arretrate del 
Convivio. Purtroppo per 
ragione di gestione per i 
numeri arretrati del 
Convivio, quando essi sono 
disponibili, viene richiesto 
un contributo di � 2,50 per 
copia, più le spese di 
spedizione. 
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Canzone ad Arianna 
 di Nilto Maciel 

trad. di Angelo Manitta 
 
 Fiaccola accendo per ritrovarmi 
seguire sentiero, te incontrare. 
sfigurato, riflesso 
sui muri, mi vedo pauroso. 
 Ma non desidero la sua morte, 
mio nemico, tuo amante. 
Ah! Fosse falsa l�esistenza 
dell�eroe Teseo che mi persegue. 
 E quando tutto si acquieta 
io lo immagino che ti sogna 
anche perduto, e tu, principessa, 
lontano da me, nel suo sogno. 
 Figlia di Minosse, i tuoi occhi 
sono le candele che condurranno 
all�uscita, alla vita, alla luce 
il mio fratello addormentato. 
 Nel percorso a zig-zag 
per i corridoi, per la notte 
del labirinto di questo mondo, 
i tuoi occhi sono le mie fiaccole. 
 E quando il sonno tarda e il timore 
mi dice il mio nome, delle tue labbra 
mi ricordo e dei loro profumi. 
Io mi assopisco e dormo in pace. 
 Invento un canto per dormire, 
allontanare qualunque fantasma, 
poiché questo canto è la tua voce 
che un giorno ho udito e udendo vivo. 
 Ad ogni passo, ad ogni fermata, 
torno a dire, ogni volta, 
il tuo nome, come se fosse, 
la mia preghiera, un�orazione. 
 Il lungo filo che assicuri 
conduce i passi di Teseo 
nel labirinto di questa vita 
fino a giungere alla mia morte. 
 Non mi trattiene fame di carne, 
sete di sangue, fiero istinto. 
Mi trattiene qui la speranza 
che mi incontri all�uscita. 
 Menzogna, non voglio giovanotti 
né belle vergini da divorare. 
Io voglio amare, mia principessa, 
sebbene a mostro io somiglio. 
 Lascia il novello perfido, 
abbandona Teseo perduto e solo. 
Ascolta il mio grido, la mia supplica: 
la mia passione è labirintica. 
 O alba, o principio, o luce, 
il mio penare è appena mio, 
cielo senza stelle, notte lunga, 
protone nell�oscurità senza fine. 
 Principessa d�occhi d�ametista, 
scaverei il piano e i cieli 
per fuggire dal labirinto 
e fuori da esso incontrarti. 
 Per i corridoi mi sono perso, 
sempre a fuggire dalla mia ombra. 

Un ancoraggio cerco inutilmente 
- il tuo sguardo, donna di Creta. 
 Fin dall�entrata mi sono sentito 
stordito e conoscitore 
che da qui non c�era uscita 
e, se ci fosse, nessuno l�otterrebbe. 
    La luce del giorno ormai non ricordo, 
come se fosse l�oscurità 
luce che nel mondo si è spenta 
o per castigo o per caso. 
 Non c�è tempo o è finzione, 
l�eternità si confonde 
con l�ansietà che sopporto 
e pretende essere il mio appoggio. 
 Il labirinto è infinito 
o quanto meno della dimensione 
del mondo-terra o dell�universo. 
O io sono il mio stesso labirinto? 
 Che differenza può esserci 
tra la prigione e la libertà, 
se il labirinto può essere 
la libertà e la prigione? 
 Tra queste mura la speranza 
ora si fa presente e cresce, 
ora si nasconde, diminuisce o aumenta, 
stordendomi sempre più. 
 Che corridoio devo seguire? 
O desistere dal proseguire? 
O a zonzo andare, di corridoio 
in corridoio, divenuto pazzo? 
 Solo vedo muri, se sono muri 
gli ostacoli che vedo. 
Il cielo, se ancora ci fosse, sarà 
talvolta delirio, appena sogno. 
 Ora fa freddo, ora caldo, 
o il freddo arde fatto brace, 
o il calore ferisce come gelo 
- temperature senza misura. 
 Di parlare, cantare io ho bisogno 
con me stesso conversare, 
di me fare un altro essere, 
o il mio compagno è il silenzio? 
 Immaginare ancora posso 
la mia Arianna sognata,  
o devo dimenticare 
ciò che ho pensato, ciò che ho sognato? 
 Cos�è pazzia e lucidità? 
Il labirinto esiste ugualmente 
o l�ho inventato per sognare 
la perdizione che mi ha preso? 
 Dove la ragione e l�emozione 
sono state a questa altezza? 
Non so se ancora sento dolore 
o se penso o se esisto. 
 Il labirinto è come la vita 
- fatto di trame nell�orditura. 
e io disconosco i suoi percorsi, 
le biforcazioni, le sue insidie. 
 E se Arianna fosse mito, 
sarei scortese, sarei eroe? 
Un Minotauro senza ragione 
d�istinto fatto tanto solamente? 

Ser Poeta 
 di Sônia Ditzel Martelo 
 

Ser Poeta 
é se transportar a Deus 
através dos versos seus� 
 Ser Poeta 
 é tanger paz e alegria 
 nos acordes da magia� 
Ser Poeta 
è transmitir a mensagem 
pela fé, pela coragem� 
 Ser Poeta 
 é contemplar a esperança 
 sorrir no olhar da criança� 
Ser Poeta 
é sentir toda quimera 
dos dias de Primavera� 
 Ser Poeta 
 é vibrar com emoção 
 na luz forte do Verão� 
Ser Poeta 
è perceber o abandono 
que mora em folhas de Outono� 
 Ser Poeta 

è sentir o ar puro e terno 
 nas tardes cinzas de Inverno� 
Ser poeta 
è enfim, tanto, tanto, tanto� 
que eu não sei dizer o quanto!� 
 
Essere poeta 
 Trad. di Angelo Di Mauro 
 

Essere poeta 
è trasportarsi a Dio 
attraverso i propri versi� 
 Essere poeta 
 è suonare pace e allegria 
 in accordi di magia� 
Essere poeta 
è trasmettere il messaggio 
con la fede, con il coraggio� 
 Essere poeta 
 è contemplare la speranza 
 sorridere nello sguardo 

[della creatura� 
Essere poeta 
è sentire tutta la chimera 
dei giorni di Primavera� 
 Essere poeta 
 è vibrare con emozione 
 nella luce forte dell�estate� 
Essere poeta 
è percepire l�abbandono 
che dimora nelle foglie dell�autunno� 
 Essere poeta 
 è sentire l�aria pura e tenera 
 nelle sere cinerine dell�inverno� 
Essere poeta 
è infine, tanto, tanto, tanto� 
che io non so dire quanto!� 
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Plaza de las naciones 
 di Salvador Sánchez García 
    (Isole Canarie � Spagna) 
 

La figura erguida, 
imponente, 
alzada en el centro 
del círculo, 
bailarina individual 
disminuida 
en su física estructura, 
elevado �status� a la cima, 
enfrentada a modernas 
majestuosas armazones 
relucientes, 
superando su altura 
inconcebible, 
¿qué contraste simbólico 
recuerda, sugiere 
o afirma? 
Transeúntes innúmeros 
de todas las naciones, 
preguntan, admiran, 
se deslumbran 
ante aquella escultura 
sorpresiva, evocadora 
de pasadas centurias, 
relegada por nuevos, 
cómodos, diseños atrevidos. 
¿Qué contraste simbólico 
recuerda, sugiere 
o afirma? 
Una simple pregunta 
incontestada, 
aunque miro, remiro, 
su desmedida presencia, 
- exhibida en medio 
de la Plaza vacía -, 
¿repudiada?, ¿comprendida? 
La figura estilizada, llamativa, 
recorre el orbe, victoriosa, 
lisiada danzarina, 
aunque la simple pregunta 
permanezca incontestada 
todavía. 
Quizá, dentro de poco, 
su alta estima cotice 
en la bolsa ginebrina. 
 
 
La poesia di Salvador Sánchez 
García fa riferimento al 
monumento riprodotto a fianco 
che si trova in una piazza di 
Ginevra (Svizzera) 
 
 
 
 
 
 

Piazza delle nazioni 
 trad. di Angelo Manitta 
 

 
La figura eretta, 
imponente, 
alzata al centro 
del cerchio, 
ballerina singola 
minuta 
nella sua fisica struttura, 
elevato status in cima, 
messa di fronte a moderne 
maestose armature 
rilucenti, 
superando la loro altezza 
inconcepibile, 
quale contrasto simbolico 
ricorda, suggerisce 
o afferma? 
Innumerevoli passanti 
di ogni nazione 
domandano, ammirano 
si abbagliano 
davanti a quella scultura 
sorprendente, evocatrice 
dei secoli passati, 
relegata per nuovi, 
comodi disegni audaci. 
Quale contrasto simbolico 
ricorda, suggerisce 
o afferma? 
Una semplice domanda 
incontestata, 
benché miro e rimiro 
la sua smisurata presenza 
- esibita in mezzo 
alla piazza vuota �, 
ripudiata? compresa? 
La figura stilizzata, esuberante,  
percorre l�orbe, vittoriosa, 
storpiata danzatrice, 
benché la semplice domanda 
rimanga incontestata 
tuttavia. 
Forse tra poco, 
il suo alto valore viene quotato 
alla borsa ginevrina. 
 

 
 

Espelho amigo 
     di Arlindo Nóbrega (Brasile)
 

Espelho amigo! 
Estático, 
diante de ti, 
vejo meu rosto sofrido 
que o tempo atroz 
ajudou a enrugar. 
Vejo meus cabelos brancos, 
que não pintei 
e vejo meus olhos 
marejados de pranto. 
È a imagem viva 
de um triste. 
Vejo tuto 
que não queria ver, 
menos 
meu amor distante 
que se proteja 
na tela indelével 
da minha imaginação. 
 
Specchio amico 
          Trad. di Angelo Manitta 
 
Specchio amico! 
Estatico, 
davanti a te 
vedo il mio volto sofferto 
che il tempo atroce 
ha aiutato a diventar rugoso. 
Vedo i miei capelli bianchi, 
che non ho tinto, 
e vedo i miei occhi 
inondati di pianto. 
È l�immagine viva 
di uno triste. 
Vedo tutto ciò 
che non vorrei vedere, 
meno 
il mio amore distante 
che si protende 
nella tela indelebile 
della mia immaginazione. 
Vuoi tradotta qual-
che tua poesia in 
portoghese? Ti sarà 
pubblicata sulla nostra 
rivista e su una delle 
più prestigiose riviste 
brasiliane. Rivolgiti 
alla Redazione del 
�Convivio�. Telefona 
a: 0942-989025. 



 

Poesia slovena 
a cura di Giovanni Tavčar 
 
 
Gorgogliante luce, alla base aspra di fragranze, 
nei germogli pura come la notte di zafferano, 
vieni, prendi ciò che è tuo, affinché il bozzolo 
della pelle di seta si srotoli in veglia. 
È tempo di intuizioni, assorbito nel dolce terrore; 
nel vento ardente è agganciato il sottile rasoio 
della frescura: ecco sbocciare la notte delle alluvioni 
che, con grido animale, riempie il corpo 
di puro tremore e intuisce, nel duale, il singolare. 
 
Ti sbricioli in pura cancellatura, friabile 
frutto autunnale, quando ti sfioro 
con lo sguardo, temperato nelle sette 
disgrazie; in suoni colorati, che tessi 
folleggiando, finché gli odori non iniziano 
a contrarsi in inespresse spirali, in scialba 
delizia dei mai sorti cielo e terra. Nel paese 
degli aspri frutti dell�amore mi sezionano 
i richiami delle tue bianche rocce. 
 
Denso e melato è il disegno della salvezza: 
sono un animale che annusa la demenziale 
rovina del mondo. Il respiro è compresso in un raggio 
di luce. La regina pagana, la belva-fanciulla, 
mi sussurra: vieni animale, saziati, lavati 
nella tempesta, riscaldati nel fuoco azzurro, 
inganna bisbigliando la notte, taci, chiudi gli occhi, 
sali sul mancato orizzonte del sogno, dileguati 
nella pioggia dorata della parola-vitigno. 
 
Il mio sguardo è fisso sui confini del mondo, 
sulla terra degli uccelli, Thule! Là se ne sono 
andate tutte le mie dilette, dagli occhi dorati 
e dall�ancheggiare civettuolo. E sulla neve, 
che ha ricoperto il ghiaccio verdastro delle nordiche 
lagune, sono rimaste le orme delle piccole zampe. 
Le orme degli uccelli. In mezzo alla lussuria 
ghiacciata, le orme d�ambra gialla. Thule, 
il regno degli uccelli, mi fissa negli occhi: 
onde cupe si frangono sui peli e tagliano l�aria muta. 
 

       

Denis Poniž, poeta, critico, 
traduttore  
 
 
visoka luč, v podno�ju rezka od vonjav, 
v poganjkih čista od �afranaste noči, 
pridi, vzemi kar je tvoje, da svitek 
svilne ko�e v budnost se razvije, je 
slutenj čas, izsrkan v sladko grozo, v 
pekoči veter vpeta tanka britev hlada: 
takrat je noč povodenj, kot krik �ivali 
v telo naseli čist drget, ki v dvojnem sluti eno. 
 
 
v čist izbris se mi drobi�, krhki 
sad jeseni, ko te dotipljem s svojim 
pogledom, v sedmih nesrečah prekaljenem; 
v zvoke barv, ki jih plete� in nori�, 
da se vonji skrčijo v nedorečene vibe, 
da se stali slast nokoli rojenih nebes in tal. 
v de�eli trpkih sade�ev ljubezni me 
razre�ejo klici tvojih belih skal. 
 
 
gost in meden ri�em okrastno znamenje 
re�itve: �ival sem, ki voha blazno pogubo 
sveta. dihanje je stisnjevo v snop svetlobe, 
poganska kraljica, deklezver, mi �epeta, pridi 
�ival, nasiti se, okopaj se v nevihti, v 
plavem ognju se ogrej, �epetaje prevaraj noč, 
umolkni, zapri oči, na neobzorje sna povzpni se, 
takrat izgine� v zlatem de�ju trtbesed. 
 
 
moje oči so uprte na konec sveta, v ptičjo 
de�elo Thule! tja so �le vse moje ljubice 
z zlatastimi očmi in spogledljivo hojo 
in v srezu, ki je prekril zelenkasti led 
severnih lagun, so ostale sledi drobnih no�ic. 
ptičje sledi. sledi zledenele pohote. jantarne 
sledi. Thule, ptičja de�ela, zre v moje oči: 
zamolkli valovi butajo v dlake, re�ejo nemi zrak. 
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Denis Poniž, è nato a Ljubljana il 29 settembre 1948, dove ha frequentato il ginnasio e gli studi univer-
i è laureato in lettere nel 1978, a Novi Sad, con una tesi sulla teoria letteraria slovena e sue applicazioni. 
Obiettore, ha potuto iniziare la sua carriera accademica (dopo otto anni di libera professione e periodi di

pazione) solo nel 1986, come docente presso la Facoltà di Pedagogia dell�università di Maribor. 
Nel 1989 è stato nominato docente, dapprima straordinario e poi ordinario, all�Accademia per la radio, la
ne, la cinematografia e il teatro di Ljubljana. Nel frattempo è stato (ed è tuttora) anche docente straordinario

e università di Klagenfirt (Austria), di Bielefeld e di Giessen (Germania). 
Ha pubblicato diversi libri sull�estetica, la teoria e la storia della poesia e del teatro sloveni. È autore di

pezzi teatrali, fine poeta (ha pubblicato quattro raccolte di poesie) e contemporaneamente uno dei massimi
tterari sloveni (certamente il più anticonformista e il più originale) che vanta più di 400 tra articoli, critiche,
ni e saggi, pubblicati sia sulla stampa slovena che su quella estera. È infine apprezzato traduttore dal croato,
o  e dall�inglese. Vive e lavora a Ljubljana. 
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José Luis García Herrera e la 
poesia dell’infanzia 
 di Angelo Manitta 
 

José Luis García, nato in Spagna a Esplugues 
Llobregat (Barcellona) nel 1964, è tecnico chimico-agrario 
e mostra una finissima e profonda sensibilità poetica. 
Critico letterario e conduttore di programmi radiofonici, ha 
ottenuto diversi premi, mentre numerose riviste, anche 
straniere, si sono interessate alla sua poesia. L�ultima 
silloge, �Splugges�, edita nel 2002 dall�Editorial Alhulia, è 
un tuffo nell�infanzia: un ripescare i luoghi, le emozioni, le 
figure del tempo dell�infanzia attraverso la mente, quasi con 
«brazos abiertos al niño que fui» (con le braccia aperte al 
bambino che fui). Questi sono anni fondamentali che non 
hanno prezzo e costituiscono l�universo sul quale 
costruiamo il resto della nostra vita. José Luis è un «poeta 
dotato di una capacità e di una forza inesauribile per la 
creazione di immagini sorprendenti e incredibili» scrive 
nell�ampio saggio introduttivo Jesús Cabezas Jimenez. Il 
lettore viene spinto alla contemplazione, all�interpretazione 
e alla riflessione lirica che rischiara, attraverso la magica 
via della poesia, il miracolo e il mistero dell�esistenza. 
Tutto ciò, attraverso una esposizione epica, un verso lungo, 
complesso e solido, e una narrazione dai molti spunti 
diaristici, lo si può bene evidenziare nella lirica �La torre 
griega�: 
 
Desde las rocas se arrojan las voces y los nombres, 
los años del héroe che no fuimos 
los días perdidos en asentar las huellas 
que lluvia borrarà sin respetar milenios. 
 Sobre las rocas se alza la torre griega. 
Majestuosa para los ojos pequeños del arcángel, 
para la sangre que despierta al mundo 
y para los callados versos del poeta Galvany 
que lloró a sus pies la derrota del tiempo. 
Sobre las rocas cayeron mil noches de lobos 
y sombras de petróleo que temblaban sin aliento 
mientras la luna llena 
filtraba sus blancas guedejas sobre el agua. 
 
       Dalle rocce s�innalzano le voci e i nomi, 
       gli anni dell�eroe che non fummo 
       i giorni perduti nell�imprimere le orme 
       che la pioggia cancellerà senza rispetto di millenni. 
  Sopra la roccia si innalza la torre greca. 
       Maestosa per gli occhi minuscoli dell�arcangelo, 
       per il sangue che desta il mondo 
       e per i taciti versi del poeta Galvany 
       che pianse ai suoi piedi la disfatta del tempo. 
       Sopra le rocce caddero mille notti di lupi 
       e ombre di petrolio che tremavano senza alito 
       mentre la luna piena 
       sfumava le sue bianche chiome sopra l�acqua. 
 
 
 
 
 
 

Iacyr Anderson Freitas e la poesia di 
“Oceano Coligido” 
 di Angelo Manitta 
 

La poesia brasiliana negli ultimi anni del XX 
secolo si è divisa in due posizioni diverse: gli epigoni delle 
avanguardie e coloro che se ne sono svincolati. Verso 
quest�ultima direzione è andato Iacyr Anderson Freitas, 
senza dubbio uno dei maggiori rappresentanti della poesia 
brasiliana contemporanea. Grande è la maestria tecnica del 
poeta e le sue sillogi possono essere lette come se fossero 
un unico poema. Ogni singola lirica mantiene un�unità di 
tono e ruota attorno al tema classico del viaggio, quasi 
odissea dell�uomo contemporaneo. Iacyr si esprime però 
attraverso una �poesia pura�, cioè spoglia del superfluo e 
dell�aneddotico, portando ad esiti molto interessanti. 
�Oceano Coligido�, cioè �Oceano raccolto�, è un�antologia 
della sua ventennale esperienza poetica ed è stata molto 
apprezzata dalla critica brasiliana con successo di pubblico, 
tanto da essere premiata dall�Unione degli Scrittori 
Brasiliani come la migliore opera pubblicata nell�anno 
2000. «Raccogliere, nel simbolismo del mare e delle acque 
in movimento, significa dinamicità vitale e urto tra 
memoria e oblio» - afferma Fernando Fabio Fiorese nella 
presentazione, ma il termine portoghese �coligir� ha una 
vastità semantica che è difficile rendere in italiano. Se nella 
poesia di Iacyr il mare fa da trait d�union, la morte sembra 
l�elemento risolutore, quasi il suggello del pensiero e della 
vita, espressione dell�assenza, del non essere, del negativo, 
ma pure dell�assoluto e dell�eterno, così come si può notare 
nella poesia che proponiamo al lettore.  
 
Iniciação   Iniziazione 

  

Pousa o teu ouvido   Poggia il tuo orecchio 
no chão     sul piano 
a dureza do mundo   La durezza del mondo 
há muito te exiliou   da molto ti ha esiliato 
do real convívio    dal real convivio 
os barulhos do mundo   I rumori del mondo 
pousa o teu ouvido no chão Poggia l�orecchio sul piano 
escuta     e ascolta 
o tempo que trascende   il tempo che trascende 
todas as gramáticas   ogni grammatica 
todos os calendários   ogni calendario 
e que te espera    E che ti aspetta 
duro     a forza 
 mineral     Minerale 
sob o lençol de todas as idades sotto il lenzuolo di ogni età 
 
qual uma árvore    Quasi albero 
crescida no porão   cresciuto in uno scantinato 
pousa o teu ouvido   Poggia il tuo orecchio 
e esquece    e dimentica 
essa noite única    Questa notte unica 
esse silêncio que atravessa  questo silenzio che attraversa 
a soleira e o século   la soglia e il tempo 
para testemunhar   Per testimoniare 
o teu coração    il tuo coraggio 
que envelhece    che invecchia 



 

Felipe Assumpção Gertum e il suo 
romanzo, affresco del Rio Grande 
 di Angelo Manitta 
 

Felipe Gertrum, nato nel 1958 nel Rio Grande in 
Brasile, ha seguito un corso di giornalismo presso la 
Facoltà di Comunicazione dell�Università Cattolica di 
Pelotas, città in cui ancora vive. Ha cominciato la sua 
carriera letteraria a 23 anni, pubblicando articoli di cronaca 
su alcuni periodici, e partecipando anche a diverse 
antologie. I sentimenti che gli sono peculiari, in una vera 
devozione verso la vita, fluiscono attraverso il suo primo 
romanzo: �Il paradiso di cristallo� (O paraíso de cristal), 
che ritrae un mondo più umano e più fraterno. 
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Il romanzo storico di Maria Do Carmo 
Tafuri Paniago e la fantastica favola 
della giovanissima Amanda Tafuri 
Paniago Passarinho 
 di Angelo Manitta 
 

Maria Do Carmo Tafuri Paniago è nata nello 
stato brasiliano di Minas Gerais, laureata in pedagogia, è 
pure diplomata in Piano, Teoria e Solfeggio. Entusiasmata 
per la cultura popolare è membro effettivo della 
Commissione mineira del Folclore e dell�Organizzazione 
delle Lettere, è pure membro corrispondente di alcune 
accademie nazionali. Ha pubblicato diversi libri, tra cui: 
Tradições e Folclore, Momento Litérario, Religiosidad 
popular, Lembranças de Polidoro Fonseca e outros contos. 
Infine �Os volontario de 32�. In questo libro, che narra 
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Felipe Gertum per fare apprezzare la buona lettura, 

ato nel 1989 il progetto �Scrittore fino a voi�, 
lgendo 43 istituzioni pubbliche e private. Di recente 
ciato un nuovo interessante progetto culturale: �Per 
e e ascoltare�. Il romanzo �Il paradiso di cristallo� è 
tante per essere testimone vivo di usanze familiari e 
 del Rio Grande, davvero una novità sia per il lettore 
r quell�immensa nazione che è il Brasile, che conosce 
la realtà dei villaggi del Sud, le sue caratteristiche 
iali e conservatrici, i suoi lunghi passi sulla strada di 
tante progresso, con la gloria del suo ricco folclore, i 
stacoli vinti e da vincere, le sue audaci ascese verso la 
ione. Il romanzo di Gertum è vita e documentario e, 
 in uno stile nuovo e scorrevole di incantata e ingenua 
icità, mostra verità irreversibili che a stento sembrano 
one artistica. 

sotto forma di romanzo la rivoluzione costituzionalista del 
1932 e la guerra civile brasiliana vista dall�ottica 
dell�immaginario popolare, si ha una congiunzione tra 
realtà e invenzione. Maria do Carmo è abile nel suo narrare 
romanzesco, in uno scenario che è Viçosa, le montagne di 
Araponga, le prigioni politiche di Rio de Janeiro e il futuro. 
Alterna, usando una costruzione di grande effetto, l�ideale e 
il pratico, l�azione e la riflessione. Vi inserisce, senza 
alcuno sforzo e senza stancare il lettore, le necessarie 
informazioni storiche senza le quali il destinatario moderno 
� particolarmente giovane � accetterebbe a stento il testo. In 
ciò l�autrice si mostra artista della parola e 
psicologicamente profonda. 
 

Amanda Tafuri Paniago Passarinho è una ragaz-
za brasiliana di 14 anni. Ama molto leggere e scrivere rac-
conti, poesie, brevi pezzi per il teatro infantile e dramma-
tizzazioni. Si può definire una ragazza prodigio nell�ambito 
della letteratura brasiliana. Ha partecipato al Concorso Il 
Convivio 2002, ottenendo un premio speciale della Giuria, 
con la sua favola per bambini dal titolo �O canivete 
mágico� (Il temperino magico), pubblicata dall�università 
Federale di Viçosa nel 2000, dopo aver ottenuto il primo 
posto al concorso viçosense di letteratura infantile. 
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Valdemes Menezes e l’amore 
per l’Europa 
 di Angelo Manitta 

 
Lo scrittore brasiliano nel volume �Muito prazer, 

Europa. A viagem inesquecível� (Molto piacere, Europa. Il 
viaggio indimenticabile) appare molto entusiasta della 
visita di alcuni stati, l�Italia, la Spagna, il Portogallo, La 
Francia, di cui fa un ampio resoconto, quasi un diario pieno 
di passione, coinvolgendo il lettore attraverso le sue 
emozionanti impressioni. «Per favore, viaggia con me, 
quasi in un reportage dell�anima perché sono sentimentale e 
voglio morire bambino» � dice l�autore. Mi fermo in 
particolare sulla sua visita italiana. Nella tappa turistica non 
poteva mancare Venezia, ma «quale delusione! È uguale 
alle altre città!» declama. Non lo incantano le sue bellezze 
artistiche, né le sue calli e il suo mare. A Firenze grande 
impressione suscita invece la Basilica di Santa Croce, dove 
si trovano i monumenti funerari dei più grandi geni italiani 
da Galileo a Michelangelo, da Foscolo a Machiavelli, da 
Rossini a Dante. Ma sono Pisa, la città della torre pendente, 
e Roma a lasciarlo incantato. Quello che lo lascia perplesso 
però è che in Vaticano, uno stato religioso unico, non è 
possibile entrare con bermuda, né le donne con vesti 
succinte o scollate. Eppure - commenta Menezes - molte 
statue all�interno sono nude e col �pisello� di fuori. Ma si 
tratta di opere d�arte! � ironizza. Valdemes Menezes ha 
pubblicato diversi volumi, tra cui O Pistolão, O Portão de 
Deus, O Grande Momento, A invasão do Brasil. «Egli ha 
talento e sa raccontare una storia, cosa che è molto più rara 
di quanto non si immagini» scrive Pedro Cavalcanti, editore 
della rivista �Veja�. Mentre Leonard Smeele aggiunge: 
«Valdemes conosce le ore amare delle grandi città». 
 
 

 
Gertrudes Greco e le sue liriche 
tra interiorità, natura e amore 
 di Angelo Manitta 
 

�Vida� Poesias� è l�opera prima della poetessa 
brasiliana Gertrude Greco. L�autrice è «l�esempio vivo di 
ciò che riescono a produrre la tenacia, la persistenza e la 
forza di volontà, che fanno parte della sua persona, unite 
alle sue doti letterarie, in cui predominano la sensibilità, 
l�amore e la speranza» scrive João Mod. In effetti la poesia 
della Greco offre la possibilità  di svelare l�Essere in un 
mondo in cui si ha una plurivalenza di significati. Anche se 
ancora i suoi versi non rappresentano un percorso 
cristallino di immagini, di purezza artistica, essi dimostrano 
il carattere umano di chi guarda intimamente la tenera 
avventura del vivere in un processo che dal sentimento 
giunge all�espressione e alla rivelazione, così come si può 
notare nella seguente lirica: 
 
Debutante    Esordiente  
 
Trocando seus encantos  Mutando i suoi incanti 
viu-se agora,   si vede ora 
menina-moça que  piccola-bimba che  
reflora�   rifiorisce� 
Traz seus cantos,   Porta i suoi canti, 
seus poemas,   le sue poesie, 
traz nos versos,   porta i nostri versi� 
a vida que atualmente  la vita che attualmente 
enamora�   innamora� 
Rosto singelo, puro,  Volto sincero, puro, 
cheio de encanto!   pieno di incanto! 
È ainda encoberta  È ancora coperta 
por un manto   da un manto 
de pureza e inocência,  di purezza e innocenza, 
bela!!!    bella!!! 
Que de pequena luz menina Che da piccola luce bambina, 
è agora uma moça�  è ora una ragazza� 
Entre todas, a mais  Tra tutte la più 
linda estrela!!!   splendida stella!!! 
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Francisco Evandro de Oliveira: 
poesia romantica e incantevole 
 di Angelo Manitta 
 

Francisco Evandro de Oliveira è nato a Fortaleza-
CE (Brasile). Nella sua giovinezza si è trasferito a Rio de 
Janeiro, dove ha concluso gli studi superiori. Dopo aver 
seguito un corso di matematica ha trascorso alcuni anni nel 
nordest, studiando e osservando la cultura nativa. Entrato 
nell�esercito e diventato ufficiale, durante la sua carriera si 
è trasferito a Brasilia, dove ha scritto gran parte delle sue 
poesie. �Momentos poéticos� è una silloge pubblicata a Rio 
de Janeiro nel 2001. Qui arte e poesia sono strettamente 
legate dalla consistenza dell�atto creativo. L�autore da una 
parte mette in risalto l�amore e l�amicizia, lasciando 
trapelare un tocco di sensualità, dall�altra interpreta i 
fenomeni sociali, temperandoli con una certa ironia o 
dandovi un�interpretazione spirituale. Il suo è il linguaggio 
di un poeta romantico, che cerca di registrare anche le altrui 
esperienze inusuali. «Io � dichiara - non seguo alcuna 
corrente letteraria, ma scrivo così come mi detta il cuore». 
E in effetti in questo suo sentire, il poeta si rivela 
messaggero di idee che si nascondono nell�atmosfera 
terrestre, mostrando bellezza, tenerezza e incanto agli 
uomini. Questa è la funzione principale della sua poesia: 
mantenere vivo il sentimento d�amore tra gli uomini, 
contemplare l�infinito e sentirsi parte essenziale di esso, 
così come si nota nella seguente lirica: 
 
O Céu, o Mar, o Vento Il cielo, il mare, il vento 
 
Toca meu corpo.  Tocca il mio corpo. 
Quero-te!  Ti voglio! 
Tudo è preciso.  Tutto è esatto. 
Vivo como se me faltasse Vivo come se mi mancasse 
o tempo�  il tempo� 
o céu, o mar, o vento� il cielo, il mare, il vento� 
 
Toca minh�alma.  Tocca la mia anima. 
Peço-te!   Ti prego! 
Tudo è mistério.  Tutto è mistero. 
Sério.   Serio. 
Como se me bastasse Come se mi bastasse 
o tempo�  il tempo� 
o céu, o mar, o vento� il cielo, il mare, il vento� 
 
Toca meu peito.  Tocca il mio petto. 
Imploro-te!  Ti imploro! 
Tudo è opaco e fraco. Tutto è opaco e fiacco. 
Como se me ofuscasse Come se mi offuscasse 
o tempo�  il tempo� 
o céu, o mar, o vento� il cielo, il mare, il vento� 
 
Toca-me a face.   Toccami il volto. 
Suplico-te!  Ti supplico! 
Todo è momento. Tutto è un momento. 
Tento.   Tento. 
Como se estranhasse Come se sfuggisse 
o tempo�  il tempo� 
o céu, o mar, o vento� il cielo, il mare, il vento� 

Gessy Carisio De Paula e Publio 
Carisio De Paula, tra spiritualità e 
sentimento religioso 
 

Gessy Carisio de Paula, nata ad Araguari nello 
stato di Minas Gerais in Brasile, è figlia di Adolfo Carlos 
Carisio e di Maria José de Almeida Carisio. Scrive racconti, 
romanzi e poesie ed ha pubblicato già sei volumi, dei quali 
tre sono di contenuto spiritico, ma ne ha altri inediti. È 
direttrice della cultura al municipio di Araguari ed è 
membro effettivo di varie accademie, oltre ad essere 
dirigente con diverse responsabilità spirituali presso il 
�Centro Espirita Caridade� di Araguari. Il recente volume 
�Ama-me�, pubblicato dalla Minas editora nel 2001, 
contiene due lunghi racconti che hanno come tematica 
l�amore, il rispetto del prossimo e l�abnegazione. Si tratta di 
due racconti emozionanti per la levità, la graziosità e il 
sentimento che l�autrice, in due momenti diversi della sua 
vita, riesce a trarre dalla sua anima con le tinte della sua 
sensibilità. 

 
Volume completamente diverso per stile e 

contenuto è invece quello di Publio Carisio de Paula, 
figlio di Gessy Carisio e del Dr. José Severino, dal titolo 
�Histórias, fatos e parábolas de Jesus�, volume 
accompagnato da un CD. Publio Carisio già all�età di 15 
anni aveva fondato il giornale �Perseverança�, per la 
divulgazione della dottrina spiritica, giornale che con le sue 
5.000 copie mensili viene inviato in tutto il mondo latino-
americano e in Europa. Ora è anche fondatore e direttore 
della casa editrice Minas, che pubblica opere letterarie, 
poetiche e didattiche. Il volume �Jesus� contiene riflessioni 
sul vangelo di Luca. In esso l�autore va di pari passo con il 
movimento spiritico volendo incidere profondamente nel 
cuore di ogni uomo. I titoli del volume sono: Ninguém está 
só (Nessuno è solo), Desperta (Sveglia), Amor sem 
Fronteiras (Amore senza frontiere), Equilíbrio íntimo, 
Confiança sempre (Fiducia sempre), Libertação e luz 
(Liberazione e luce), Riflexão final (Riflessione finale). 
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La macchina è ancora umana: percorso 
di tensione in “Lentus in umbra” di 
Andityas Soares de Moura 
 

Testo di Edimilson de Almeida Pereira, docente 
dell�Università federale di Juiz de Fora (Brasile), 
traduzione di Angelo Manitta. 

 
Il passaggio per "Lentus in umbra" è, senza esagerazio-

ne, un passaggio travagliato, in quanto ci assedia con la minaccia 
di portarci alla dispersione, ma anche in quanto ci incita a vivere 
l�emozione come esperienza di rischio e pertanto di investimento 
nel non detto. A partire da ciò Andityas Soares de Moura intra-
prende un percorso segnato dai dialoghi e soprattutto dalle 
tensioni provenienti da tale modo di comporre. Il dialogo è 
tentativo di approssimazione, ma anche minaccia di perdita di sé 
nell�altro. Oltre a ciò può trasformarsi in aggressione dell�altro, 
quando non scopriamo i modi per interpretarlo e non gli 
presentiamo tracce perché lo si interpreti. In termine di creazione, 
questo è il modus vivendi del poeta, cioè nelle linee di tensione 
dove confinano le regole e le innovazioni. La mano creatrice si 
abilita al suo compito quando corre tra la reiterazione del 
conosciuto e la scoperta del nuovo. Essendo il portatore di questa 
mano, che vacilla e indietreggia, il poeta si inserisce nel mondo 
come soggetto di inquietudine.  

In "Lentus in umbra" Andityas Soares dà visibilità ad un 
percorso nel quale le tensioni innanzitutto si sdoppiano, acqui-
sendo contorni diversi. Per comprenderle il poeta si avvale 
dell�erudizione e della sensibilità. Ma nella misura in cui cerca 
l�umano, dove l�umano tante volte si perde, tale erudizione riscuo-
te da se stessa il compromesso con la vita. Per questa ragione 
sarebbe difficile immaginarla come espressione presuntuosa di 
conoscenza in un paese e in tempo dove ancora ci sono tanti 
diseredati senza diritto alla minima parola. D�altro lato, il poeta 
non avalla la sensibilità per abbandonarsi alla diffusione, ma al 
contrario per captare in maniera pertinente gli eccessi e le minuzie 
che rivelano l�umano. Tra le tensioni esposte in questo libro, una 
deriva dal confronto tra la dizione classica esplicitata nella 
rivisitazione delle regioni delle Parnaso e l�altra attraversata dai 
fantasmi della modernità che si insinua negli abissi di taglio 
espressionista e surrealista, come vedremo più avanti. La tensione 
tra classico e moderno, da tempo interpretata, ottiene sfumature 
peculiari nella silloge di Andityas Soares. Ma più che la presenza 
del classico, richiamano l�attenzione gli elementi cardini che lo 
situano dentro il classico alla maniera di Riccardo Reis. 
L�eteronimo pessoano sa perché ha scelto di rimanere al margine, 
evitando i logorii provocati dal desiderio («Desenlacemos as 
mãos, porque não vale a pena cansarmo-nos» � Lidia), Reis 
ricorda il crollo del mondo, benché insista in un mondo che, fatto 
dagli dei, ancora si mantiene nel linguaggio. Da parte sua, 
attraverso la rivisitazione dei classici Andityas Soares percorre la 
via per compiere ciò che gli dei avevano determinato, motivo per 
cui è meglio «rispettare / il suonare acuto / dell�ora» (Flor 
suficiente). E, dal momento in cui la rivisitazione riprende i 
termini dell�età dell�oro, il poeta si riappropria di una felicità 
ideale e, tra il passato e il presente, si delizia con «silvestres silvos 
/ locus amoenus / entre pernas corredoras // ah! O estigma do 
vinho / ah! O esquecimento / no jardim!» (O valor do abismo). 

A dispetto delle lezioni dei maestri, il poeta si 
incammina per i labirinti onde l�umano si nasconde e si rivela. 
Prima dell�accostarsi agli ambienti dell�espressionismo e del 
surrealismo, la sua poetica dialoga con la religiosità e l�erotismo 
che, come lama a doppio taglio, riempiono le elegie di John 
Donne. Andityas si esercita e come l�autore dell�elegia "Going to 
bed" («Vem, oh senhora, vem, que de ócios não me permito») 
considera l�amata in un futuro che è frutto più della passione e 

della certezza del poeta che della sottomissione dell�amata 
(«Ainda / hoje saborearei teu corpo, quer / m�ofreças, quer não». � 
Pax Romana). In questa proposta, unita al desiderio e all�affanno 
della conquista, il poeta ottiene tuttavia l�esilio, ovviamente 
l�esilio amoroso in un locus amoenus («afastemo-nos da cidade») 
reiterando le forme dell�atarassia sperimentata da Riccardo Reis. 

Poi contropartita della pace neoclassica sono le 
contraddizioni e le ombre della modernità. Gli autori della 
sventura moderna si perdono nell�investigazione delle proprie 
angustie e i paradigmi per le poesie di "Lentus in umbra" valgono 
nella direzione del linguaggio espressionista di un George Trackl e 
delle varianti surrealiste. Il malessere che Trackl ha espresso in 
sequenze apparentemente innocenti, alla luce di un�infanzia 
distrutta («Na volta / os pastore acharam o doce corpo / apodre-
cido no espinheiro». � De profundis) si insinuano nella poetica del 
poeta di Minas Gerais, mostrando orme che non portano 
necessariamente al paradiso: «as águas celestiais / bem me lembro 
/ que corriam negras / das bocas de anjos» (Néctar); «o jovem 
semeeiro caminha entre os / túmulos» (Contrapunctus). 

Se nell�ambiente espressionista il poeta investiga i timo-
ri di sé e del mondo, e soffre quanto più aspira alla luminosità («o 
negro, então / torna tudo muito / quente e / oleoso» � No equinó-
cio quando os montes), d�altro lato negli indizi surrealisti incontra 
l�asse che attribuisce movimento all�essere e alla poesia, al lin-
guaggio e all�immaginazione. Si tiene qui il poeta aperto all�inspe-
rato, inserito nel fiume delle possibilità. E anche quando il dolore 
si presenta, gli sdoppiamenti dell�uomo e del linguaggio si rendo-
no maggiori di quanto esso non sia: «ombros são como / dois pães 
/ abandonados sob a toalha vermelha» (Floritura); («tuas ansieda-
des / juntas, dentro / de conservas / de amora» (Contrapunctus). 

Vale a dire che "Lentus in umbra" si realizza meno nella 
predominanza di questa o di quella tendenza e più nell�intreccio di 
differenti estetiche. O, come sugerisce il poeta, il suo cammino 
prosegue per sentieri dove si nasconde «o brutal amanhecer / de 
guelras bem abertas / híbridas» (Cânhamo). Per ciò, i marchi di 
classicismo, espressionismo e surrealismo non si riducono 
all�esercizio di erudizione dell�autore, ma penetrano nella vita 
quotidiana per dare suono e immagine alle indagini che da sempre 
accompagnano l�essere umano. Prova di ciò è che le poesie di 
"Lentus in umbra" abbracciano una gamma varia di temi. 
Utilizzando l�alchimia risultante dall�incontro delle tendenze di 
sopra, Andityas Soares considera la violenza nella Storia («Estás 
pisando o solo de sangue» � Madri); la desolazione degli uomini 
(«Para onde agora, que / o / caminho è sem fim?» � Arancia); la 
fugacità del quotidiano («hoje as crianças não têm aula / não 
precisam acordar / na madrugada gelada» � Spem in alium); il 
gioco tra erotismo e misticismo («toda prece / verdadeira termina / 
em um gozo inacessível / de / magnólias» � Tomás de Aquino); la 
vita erotica («ainda assim / insisto / sem roupas íntimas / por baixo 
do / vestido novo» � Digo-te, por que encarnar as estrelas). Dopo 
tale inventario è interessante mettere in rilievo un altro 
accostamento estetico del libro, questa volta nella direzione dei 
cantari medievali. Qui traspariscono le scene in cui l�amata e 
l�amato instaurano un dialogo che, apparentemente sottomesso 
alla voce maschile, rivela in fondo la sua resa alla seduzione 
femminile: «soluça com gosto, senhorinha.» (Oliveira). 

Come abbiamo detto, il passaggio per questa opera di 
Andityas Soares de Moura si presenta come un�esperienza 
travagliata. Passaggio che, lontano dall�indicare come la fine del 
tunnel, si estende come il percorso medesimo dell�essere umano. 
Tra naufragi e salvataggi ci costruiamo, costruendo ciò che 
chiamiamo Storia. Il poeta si è incamminato per questa strada, 
confondendosi a volte con essa. Il linguaggio risultante dal suo 
lavoro riflette la complessità dell�oggetto che ammira e per essere 
alimentato dalle tensioni può diventare una maschera d�ossigeno o 
una camera soffocante. Il rischio è presente e per il poeta che 
pretende di essere umano (capace di «dosar as volúpias» � Mulier 
e allo stesso modo «abraçar o abismo» � Chanson) non c�è come 
allontanarsi da questo percorso.  
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La dame est sans merci 
          di Andityas Soares de Moura 
 
 
Sextinalterada (1), à maneira do 
troubar ric, d�Arnaut Daniel 
 
 

Ay, senhor fremosa 
d�alvos cachos, 
persevero em mi�a 
coita. Soberba, coxa 
peito cílio espartilho 
gosto de laranjeira. 
 

Mal vos acho, 
severo pelo dia 
qu�açoita, arrocha 
o leito: brilho 
encosto das beiras. 
Dai-me, em sangue, tua rosa. 
 

É vero: em fria 
moita há flor roxa. 
Eleito, como milho 
d�agosto, digo: «suadeiras, 
cessai, por fim ela é nossa.» 
Salvos os bagos, me agacho. 
 

Sois tão rara! Na colcha, 
trejeitos de lascívia, és utensílio. 
Posto o corpo no barulho das feiras, 
aí, súbito, te tornas dolorosa: 
turvos os olhos, tachos 
de ferro, estalas de agonia. 
 

No pleito, me humilho: 
gran desgosto é só ver 

[cabeleira, 
saia, cona olorosa 
curvos dedos. Como macho 
quero na cama estripulia 
doida, vadia, ora poxa! 
 

Preposto das palhas, das ribeiras 
faias, suplico: «ó saborosa, 
aos corvos não t�entregues. Penacho 
de Nero não possuo, mas devoção 

[pia 
co�italianas melodias tenho na trouxa. 
O jeito é teres comigo um filho!» 
 

Vai, 
      roça 

calvos  
      fogachos. 

Pero, 
      todavia, 

oiça: 
      � mecha: 

perfeito 
      pecadilho. 

Rosto:  
      rameira. 

La dame est sans merci 
          trad. di Angelo Manitta 
 
 
Sestinalterata (1), alla maniera del 
troubar ric, di Arnaut Daniel 
 
Ahi! Dama formosa 
dai nivei capelli, 
persevero nella mia 
infelicità. Superba, coscia  
petto ciglia corpetto 
sapore d�arancio. 
 

Mal vi trovo, 
severo per il giorno 
che sferza, comprime 
il letto: luccico 
accanto alle rive. 
Dammi, nel sangue, la tua rosa. 
 

È vero: in un freddo   
cespuglio c�è un fiore violaceo.  
Selezionato, come mais 
d�agosto, dico: «sudori, 
finitela, finalmente essa è nostra.» 
Salvato il salvabile, mi curvo. 
 

Sei tanto rara! Sulla coperta, 
smorfie di lascivia, sei utensile.  
Posto il corpo tra lo strepitio delle fiere, 
lì, subito, diventi dolorante:  
torvi gli occhi, caldaie  
di ferro, tu scoppi di agonia.  
 

Nel domandare mi umilio: 
gran disgusto è vedere solo 

[capigliatura,  
gonna, vulva odorosa, 
curve dita. Come uomo 
voglio sul letto un ventre 
estasiato, vagabondo, ovviamente! 
 

Preposto alla paglia, ai rivieraschi 
faggi, supplico: «o saporita, 
non consegnarti ai corvi. Pennacchio 
di Nero non possiedo, ma devozione 

[pia 
con italiane melodie ho nel fardello. 
La soluzione è avere con me un figlio!». 
 

             Vai, 
        sfiora 
             calve 
        fiammelle. 
             Ma,  
        tuttavia, 
             ascolta: 
                                  � lucignolo: 
             perfetto 
        peccatuccio. 
            Volto: 
        prostituta. 
  
 

(1) Nota di A. Soares. La poesia adotta uno 
schema rimico-formale completamente nuo-
vo, basato sulla fusione delle strutture della 
sestina e della fuga contrappuntistica baroc-
ca. La sestina, come si sa, è stata creata dal 
trovatore provenzale Arnaut Daniel, ma 
sviluppata e utilizzata da Dante e Petrarca. 
Attualmente la sestina è caduta in disuso, 
come del resto tutte le forme poetiche che 
non si basano sul verso libero. Essa, che di 
regola richiede versi decasillabi, è composta 
da sei sestine e una terzina, detta di ritorno, 
envoi o conclusiva. Lo schema rimico, che 
offre piccole variazioni da autore ad autore 
è il seguente (ogni lettera corrisponde  ad un 
tipo di rima, invece i punti rappresentano il 
corpo del verso): .A .B .C .D .E .F 
/.B .C .D .E .F .A /.C .D .E 
.F .A .B (...). Si tratta intanto di 
uno schema abbastanza complesso. La 
nostra sestinalterata parte da tale struttura, 
ma non prende come metro l�endecasillabo, 
dal momento in cui i versi sono relativa-
mente liberi, dico relativamente perché de-
vono rimare rigorosamente tra loro, d�accor-
do con lo schema sopra esposto. L�altera-
zione che ho apportato è la seguente: anche 
l�inizio di ogni verso deve rimare con gli 
altri, con rime differenti da quelle che 
compongono il finale degli stessi versi. Tale 
struttura, che esige un maggiore virtuosi-
smo, è stata ispirata dal contrappunto 
barocco sviluppato in musica specialmente 
da J. S. Bach. Secondo certe regole contrap-
puntistiche le diverse voci presenti in una 
composizione devono, attraverso un compli-
cato sistema di risposte e controrisposte, 
suonare alla stessa maniera, quasi dando 
l�illusione di uno specchio, onde le note 
dovrebbero essere �viste� al contrario (fuga 
speculare). Infine la terzina finale che 
compone la sestina tradizionale è stata sosti-
tuita da una ottava, alla maniera minima-
lista, dal momento in cui i dodici versi che 
la compongono sono formati  ciascuno da 
un�unica parola, e ogni strofeparola del 
nostro envoi rima con il suo corrispondente 
della prima strofe, nel medesimo ordine. 
Tutto ciò deve essere fatto, nella 
sestinalterata, senza che la poesia perda nel 
contenuto. È necessario che la composi-
zione abbia un suo significato. Il mero 
virtuosismo tecnico è in vero privo di alcun 
valore. Nella poesia a fianco rivisitiamo 
l�immortale (e inesauribile) tema della 
sofferenza d�amore, così come è stato inteso 
dai trovatori gallicoportoghesi e provenzali. 
È chiaro che non vogliamo che dare alla 
poesia una visione contemporanea, che 
dialoga con il passato nella costruzione di 
un testo artigianale. Intanto lanciamo la 
proposta di un linguaggio deliberatamente  
arcaico, in quanto cerchiamo di usare i 
termini cari ai trovatori gallico-portoghesi. 
 
*Andityas Soares è rappresentante 
delegato dell�Accademia Internazionale 
il Convivio per il Brasile. 
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Le vent Souffle 
 trad. di Mohamed Mafhoum 
 

Le vent souffle, 
le vent souffle affolé ; 
c�est guerre 
dans ma pauvre terre. 
Le vent souffle de rage, 
voyage dans le monde entier, 
voyage dans les âmes détruites 
dans les âmes de chaque homme, 
de chaque enfant. 
Le vent souffle affolé, 
il brise les ailes de la colombe blanche. 
Oh messager de la paix, 
essence de l�esprit! 
Oh colombe blanche! 
Tu dois combattre encore 
tu dois voler encore, 
encore une fois. 
Et ça sera paix 
dans ma pauvre terre� 
 
Scarecrow 
 di Italo Gianquinto 
 

There is a certain strength 
in the walk of that man, 
not just ambling through oblivion 
in a dismal countryside. 
 
There is a certain directness 
in the look of his eyes, 
like beacons burning through 
the light of ash-coloured sky. 
 
There is a certain purpose 
in the walk of that man, 
not just feeling the sensuality, 
not just taking in the colours. 
 
There is an inevitable presence 
in the existence of that man, 
as a warning to the satraps 
he�s there to stay, not to expire. 
 
In the distance, 
just moving 
in the breeze 
another scarecrow. 
 

 

Soffia il vento 
di Eloisa Sofia Mafhoum 

 

Soffia il vento, 
soffia il vento impazzito; 
è guerra 
nella mia povera terra. 
Soffia il vento di rabbia, 
viaggia per il mondo intero, 
viaggia nelle anime distrutte 
nelle anime di ogni uomo, 
di ogni bambino. 
Soffia il vento impazzito, 
spezza le ali della colomba bianca. 
Oh messaggero della pace, 
essenza dello spirito! 
Oh colomba bianca! 
Devi lottare ancora 
devi volare ancora, 
un�altra volta. 
E sarà pace 
nella mia povera terra� 
 
Spaventapasseri 
 trad. di Pina Ardita 
 

C�è una qualche forza 
nel passo di quell�uomo 
non appena avanza lentamente 
attraverso l�oblio di un tetro paese. 
 
C�è una qualche sincerità 
nello sguardo dei suoi occhi 
come segnali luminosi attraverso 
la luce di un cielo ceruleo. 
 
C�è un qualche scopo 
nel passo di quell�uomo, 
non solo nel sentire la sensualità, 
non solo nell�amalgamarsi con i colori. 
 
C�è un�inevitabile presenza 
nell�esistenza di quell�uomo 
come un avvertimento ai satrapi 
egli è qui per restare, non per morire. 
 
Lontano  
si muove 
nella brezza 
un altro fantoccio.  
 

 

Carrossel de estrelas 
 di Hercilia Gomes Liqueira 
  (Brasile) 
 
Eu te leve ao carrossel de estrelas,  
e nele, a ciranda da vida 

[girou tão rápido 
fazendo com que o semblante 

[da felicidade 
te corresse as veias. 
E tu, tu não pudeste compreender� 
Eu fiz uma gangorra na Lua. 
Nele, ganhaste asas da fantasia 
realizando-te enleado a sentimentos novos. 
E tu, tu os minguaste sem perceber� 
Eu te quis doar uma riqueza sublime, 
cultuada, germinada em meu peito, 
pronta para ser garimpada por tuas mãos, 
que julguei cândidas. 
E tu, tu não sabias o real valor 

[dos sentimentos� 
Queria enfeitar-te 
com as flores mimosas do meu afeto, 
aquecer-te ao sol dourado de meus carinhos, 
iluminar-te com o astro do meu 

[olhar verdadeiro. 
Mas tu, tu estavas cego para compreender, 
perceber ou saber� 
Hoje tu não és ninquém. 
E eu, eu sem ninguém não sou eu. 
 
Carosello di stelle 
 Trad. di Angelo Di Mauro 
 

Io ti ho portato al carosello di stelle 
e in esso la girandola della vita 

[è girata tanto rapida 
facendo con ciò che l�apparenza 

[della felicità 
ti scorresse nelle vene. 
E tu, tu non hai potuto capire� 
Io ho fatto un�altalena sulla luna. 
In essa hai ottenuto ali di fantasia 
realizzandoti legato a sentimenti nuovi. 
E tu, li hai sminuiti senza percepire� 
Io ti voglio donare una ricchezza sublime, 
venerata, germogliata nel mio petto, 
pronta per essere cercata dalle tue mani, 
che giudicai candide. 
E tu, non sapevi il reale valore 

[dei sentimenti� 
Volevo adornarti 
con i fiori di mimosa del mio affetto, 
riscaldarti al sole dorato delle mie carezze, 
illuminarti con l�astro del mio  

[vero guardare. 
Ma tu, tu eri cieco per capire, 
percepire o sapere� 
Oggi tu non sei nessuno, 
e io, io senza nessuno non sono io. 
 
 

Poesia intensa e luminosa in Meteore di Luce di Giuseppe 
Manitta (Ed. Il Convivio 2002) 
 

Ho letto con molta ammirazione le Meteore di luce di Giuseppe
Manitta. La sua poesia è intensa e luminosa, di un lirismo
altissimo che aspira alla visione e alla purezza dello spirito. La
sezione Odori di cenere è particolarmente significativa, insieme
con molti componimenti di Nude sagome. 
     Giorgio Bàrbari Squarotti
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Poesia greca 
 

Fr. 2 Diehl 
 

↓Ω Ηναξ,  δαµ λϕϖ ↑Ερωϖ 
κα± Νℵµφαι κυαν "πιδεϖ 
πορφυρ ϕ τΗ ΗΑφροδ°τϕ 
συµπα°ζουσιν, πιστρ φεαι δΗ 
∩ψϕλ ϖ ρ ων κορυφ ϖ, 
γουνοℜµα° σε, σℑ δΗ ε∩µεν∇ϖ 

λθΗ µ°ν, κεχαρισµ νϕϖ δΗ 
ε∩χωλϖ πακοℵειν. 
Κλευβοℵλ  δΗ γαθϖ γενεℜ 
σℵµβουλοϖ, τ ν µν δΗ ρωτΗ, 
 ∆εℵνυσε, δ χεσται. 
 

Fr. 4 Diehl 
 

↓Ω πα″ παρθ νιον βλ πων, 
δ°ζϕµα° σε, σℑ δΗ ο∩ κλℵειϖ 
ο∩κ ε÷δ"ϖ, τι τϖ µϖ 

ψυχϖ νιοχεℵειϖ. 
 

Fr. 5 Diehl 
 

Σφα°ρ⇔ δεℜτ  µε πορφυρ ⇔ 
β λλων χρυσοκµϕϖ ↑Ερωϖ 
ν∠νι ποικιλοσαµβ λ  
     συµπα°ζειν προκαλε″ται. 
 

→ϑ δ∋ − στιν γ ρ π∋ ε∩κτ°του 
Λ σβου − τ∇ν µ ν µ∇ν κ µϕν − 
λευκ∇ γ ρ καταµ µφεται, 
     πρϖ δ∋ λλϕν τιν  χ σκει. 
 

Fr. 6 Diehl 
 

Με±ϖ µ ν δ∇ Ποσιδϕ≈ 〉ν 
στϕκεν, νεφ λαι δ∋ ⊕δ<ε>ι 

<βρ°θονται>, βαρℑ δ∋ γριοι 
 χειµ∫νεϖ παταγεℜσι. 
 

Fr. 27 Diehl 
 

Φ ρ∋ ⊗δωρ, φ ρ∋ ο≡νον,  πα″, φ ρε <δ∋>  
[ νθεµενταϖ µ″ν 

στεφ νουϖ νεικον, ϖ δ∇ πρϖ ↑Ερωτα πυκταλ°ζω. 
 

Fr. 43 Diehl 
 

↑Αγε δ∇, φ ρ∋ ⋅µ°ν,  πα″, κελ βϕν, κωϖ µυστιν 
προπ°ω, τ  µ ν δ κ∋ γχ αϖ ⊕δατοϖ, τ  π ντε δ∋ ο≠ν
ου 
      κυ θουϖ, ⌠ϖ νυβρ°στωϖ ν  δεℜτε βασσαρ∠σω
. 
↑Αγε δϕ⊇τε µϕκ τ∋ ο⊗τω πατ γ  τε κ λαλϕτ  
Σκυθικ∇ν π σιν παρ∋ ο≠ν  µελετ∫µεν, λλ  καλο″ϖ 
      ℘ποπ°νοντεϖ ν ⊕µνοιϖ. 
 

Fr. 44 Diehl 
 

Πολιο± µ ν µ±ν ∧δϕ κρ ταφοι κ ρϕ τε λευκ ν, 

χαρ°εσσα δ∋ ο∩κ τ∋ βϕ π ρα, γϕρ λεοι δ∋ δντεϖ. 
Γλυκεροℜ δ∋ ο∩κ τι πολλ ϖ βιτου χρνοϖ λ λειπται
. 
∆ι  ταℜτ∋ νασταλℵζω θαµ  Τ ρταρον δεδοικ "ϖ. 
∋Α°δεω γ ρ στι δεινϖ µυχϖ, ργαλ ϕ δ∋ ϖ α∩τν 
κ τοδοϖ; κα± γ ρ το″µον καταβ ντι µ∇ ναβναι. 
Anacreonte (poeta greco vissuto tra il 570 e il 
485 a. C.) 
  Trad. di Angelo Manitta 
 

O divino, col quale l�indomabile Eros 
e le ninfe dagli occhi azzurrite 
e Afrodite purpurea 
scherzano, mentre percorri 
le alte cime dei monti, 
ti prego, benevolo tu 
vieni a me per ascoltare 
la mia grata preghiera. 
Infondi saggio consiglio 
a Cleobulo: che accetti, 
o Dioniso, il mio amore. 
 
 
 

Ragazzo dal volto virgineo, 
ti desidero, ma tu mi sfuggi 
non sapendo che della mia 
anima reggi le redini. 
 
 
 

Qui con una palla di porpora, 
colpendomi Eros dai capelli biondi, 
mi invita a giocare insieme 
     ad una ragazza dai sandali screziati. 
 

Ma lei � che proviene dalla florida 
Lesbo � disprezza la mia chioma 
ormai bianca, mentre si getta 
      vogliosa tra le braccia altrui. 
 
 
 

Ecco il mese di Poseidone, 
ecco che viene, e le nubi 
si gonfiano d�acqua, e le tempeste 
cupe e violente imperversano. 
 
 
 

Portami acqua, portami vino, o ragazzo,  
[portami corone 

intrecciate di fiori perché voglio lottare con Eros. 
 
 
 

Orsù, portami, ragazzo, la coppa affinché beva 
d�un fiato, mescola nella tazza dieci parti di acqua 
e cinque di vino, perché voglio di nuovo ubriacarmi 
senza tante storie. Orsù, non facciamo come 
gli Sciti che tracannano il vino tra litigi e schiamazzi, 
ma beviamolo tra canti stupendi. 
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Grigie sono ormai le mie tempia e bianca la testa, 
è sfuggita già l�amabile giovinezza e i denti hanno le carie. 
Della dolce vita non mi rimane gran tempo, 
perciò mi lamento, temendo il Tartaro spaventoso. 
È terribile infatti l�abisso dell�Ade, e molesta la strada  
degl�inferi. È proprio vero: chi è sceso non può più risalire. 

Pittura 
 A cura di Giuseppe Manitta 
 
Ivana Burattini, scrittrice, poetessa e pittrice, ha 
cominciato la sua attività artistica sin da giovane 
conseguendo sempre ottimi risultati. La sua pittura si 
riflette come acuta riflessione riguardo ad una dimensione 
surreale che può ampliare gli universali orizzonti delle 
immagini. Agli sfondi neutri si sovrappongono figure 
elaborate e statiche che trasmettono sensazioni profonde. 
Benché la composizione cromatica sia sintonizzata su una 
gamma abbastanza ristretta, gli effetti visivi si concentrano 
su volti profondi ed originali che sembrano rivivere sogni 
ed indicare luminose stelle da seguire. Gli itinerari di 
fantasia non fanno altro che rievocare inquietudini e 
incertezze del nostro tempo, in cui dietro ad occhi 
ammonitori si intravede un profilo di certezza. 
 
 
 
 
 
Nunzio Ardiri, poeta e pittore, nasce a Bronte (CT), ma 
vive ed opera a Catanzaro. La sua pittura si rivolge 
principalmente alla purezza degli ambienti naturali che 
coglie con accenti e vibrazioni impressionistici per 
accendere luci ed ombre di rara maturità artistica. La natura 
nel suo variegato aspetto mette in mostra tutta la bellezza 
che, accompagnata a limpide sfumature e tocchi di colore, 
evoca in espressioni suggestive la sua grandezza. Nelle 
opere di Nunzio Ardiri traspare un effuso amore verso un 
linguaggio cromatico delicato, che spesso, come nell�opera 
qui presentata, si traduce in sovrapposizioni di paesaggi 
opposti. La sua pittura è dotata di una eleganza suggestiva, 
di lirica sensibilità ed espressività; egli ama pure i poliedrici 
volti incontaminati che poi traduce in sensazioni cromatiche 
dando una magica atmosfera a tutto ciò che imprime sulla 
tela. 
 
 
 

 
 Daragusa (Vincenzo Mezzasalma), Il gioco dei dadi, 
                      (Olio su tela cm60x50) 
 

 
 
                 Ivana Burattini, Sulle luci dell�universo 
 
 

 
                      Nunzio Ardiri, Paesaggio 
 
 
Mezzasalma Vincenzo, in arte Daragusa, è pittore e 
grafico di origini siciliane, ma risiede in provincia di 
Milano. La sua pittura è un�attenta rivisitazione di luoghi, 
ambienti caratteristici che riflettono una dimensione locale 
della società. Le sue opere sono delle pagine pittoriche di 
un  diario su cui annotare emozioni e sensazioni che hanno 
lasciato una traccia indelebile nel suo animo. Arte non 
riconducibile alla sola sfera della descrittività, ma che suole 
sintetizzare fremiti e sensazioni con rapidi colpi di 
pennello. Stile effuso di vitalità e molto maturo che ci 
immette in una realtà a volte caratteristica a volte semplice 
senza mai tralasciare l�intensità delle emozioni. Atmosfere 
luminose intrise di magica espressività affrontano con 
molta originalità la suggestiva intonazione della vita.  
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 Anne Lise Atzori, pittrice e scultrice, è anche 
restaurartrice e ceramista. Si tratta di un talento pittorico 
naturale, che ha affinato la sua tecnica con lo studio e 
l�osservazione diretta dei soggetti. Al mondo degli uomini 
si affinca il mondo animale. La natura è vista nella sua 
globalità, ma soprattutto nei suoi aspetti più intimi o 
caratteristici. La figura umana viene analizzata nei suoi 
aspetti psicologici, mentre gli animali, soprattutto i cavalli, 
nei loro più caratteristici e aggraziati movimenti. La 
maternità è uno dei temi preferiti, trasposto in un aura di 
sogno e di incanto, come nell�opera �Frutta in abbondanza� 
o in �Maternità�. La sua pittura proprio per questo si 
impone nel panorama artistico italiano. 
 
 
 

 
      Pinella Imbesi, Il pescatore, (Olio su tela cm 40x50) 
 
 
 
 
 
Maristella Dilettoso è pittrice e critico letterario. 
Originalità e sapiente vitalità caratterizzano la sua pittura, 
concretizzata da una tecnica personale in contenuti 
paesaggistici ed emozionali legati al proprio paese. 
Seguendo un percorso pittorico basato sulle proporzioni e le 
regole della prospettiva, ricompone quei paesaggi a lei tanto 
cari ottenendo affascinanti cromatismi, curando con 
maestria persino i particolari. Lei traduce in colore le sue 
vibranti sensazioni, infondendo nelle immagini dipinte 
l�immediata forza dei sentimenti che travolgono la sua 
atmosfera interiore. Ma un velo di nostalgia e solitudine 
investe la luminosità dei colori che vengono contrastati da 
scure ombre, dando però nitidezza e chiarezza all�opera. 
 
 
 

 
         Anne Lise Atzori, Rampanti di fine millennio,  
                              (Olio cm 147x133) 
 
 
Pinella Imbesi, appassionata di pittura e arte sin da 
giovane, da diversi anni ottiene lusinghieri giudizi e 
apprezzamenti dalla critica e dal pubblico. Nelle sue opere 
prendono vita immagini legate ad una realtà fantastica e 
romantica, in cui l�autrice valica i confini del quotidiano 
per estendere la sua opera ad un concetto universale ricco di 
inventiva. Le pennellate chiare accompagnate ad una 
immagine femminile sensuale diventano il manifesto 
dell�interiorità e della originalità artistica della pittrice 
siciliana. La ricerca di Pinella Imbesi si traduce in soggetti 
tecnicamente maturi ed elaborati e, utilizzando anche la 
fantasia, crea soggetti nei quali emerge armonia plastica. 
Dunque affascinanti e suggestive le immagini pittoriche che 
in un sinolo di colore e forma definiscono la sensibilità 
lirica ed emotiva dell�autrice. 
 

 
                  Maristella Dilettoso, Vecchia casa 
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Turiddu Guardione è tra i pittori siciliani di maggiore 
spicco. Il magico scenario, il suggestivo mondo naturale 
che rende incantevole la terra di Sicilia trova profonda 
sensibilità estetica nelle sue opere. Pittore per innata 
vocazione, trasfonde in immagini di cromatica delicatezza 
le sue mozioni interiori, imprimendo con freschezza 
impressioni sul mondo e sulla vita. La luminosa armonia 
del linguaggio coloristico, raffinata dall�esperienza e da una 
tecnica nuova ed espressiva, intride di lirismo scenari 
paesaggistici, nature morte, figure e ritratti, consentendo di 
percepire i valori della bellezza e della razionalità. Pulsioni 
e sensazioni fluiscono sulle sue tele che evocano contenuti 
di forte ispirazione. Nelle forme e nei colori egli riesce a 
condensare la delicatezza e la passione, la spontaneità e la 
riflessione, il colore pastoso e l�accuratezza dei particolari. 
 
 
 
 

 
            Francesco Liuzzi, Nudo sotto il parasole,  
                       (Olio su tela cm 70x100) 
 
 
 
 
Ennio Maldini, in arte Maldén, nato a Genova, ma vissuto 
a Roma, è venuto a mancare il 19 ottobre del 2001. Era un 
uomo di raffinata cultura, poeta e pittore. Originalità di 
espressione, raffinatezza, sensibilità creativa, grande amore 
verso il mondo delle cose semplici emergono dalla sua 
pittura, come questa opera nella quale risalta l�elemento 
centrale del pozzo che spicca nella casa natia del poeta 
Gabriele D�Annunzio. Egli con il proprio linguaggio affida 
ai colori un messaggio di grande emozionalità da effondere 
nel fruitore. Gli svariati spunti che si ricollegano alla natura 
e la riproposizione di caratteristici quartieri di rara bellezza 
rendono la sua opera vivace e di straordinaria capacità 
indagativa dal punto di vista psicologico e paesaggistico.  
 
 
 
 
 
 

           Turiddu Guardione, Cavallo, (olio su tela) 
 
 
Francesco Liuzzi, nato nel 1956, è tra i pittori napoletani 
di maggior rilievo. La sua attività, che risente 
evidentemente dell�impressionismo francese, analizza 
ambienti e situazioni di vita di svariata natura, imprimendo 
sulla tela motivi paesaggistici e soffermandosi molto sulla 
figura umana e su quella femminile. Francesco Liuzzi 
spesso tralascia i particolari, che potrebbero essere 
superflui, ma si dedica ad una ricerca frenetica del concetto 
delle cose, dando alle sue figure un intenso calore. La 
ricerca del concetto e la profonda espressività della sua 
pittura è affiancata ad una cromaticità a volte inquieta a 
volte decisa che rispecchia con efficacia la condizione 
esistenziale. La sua è una pittura matura che «non si 
sottopone alle regole accademiche, ma vivacizza la libertà 
del suo sentimento descrittivo» (M. Belgiovine). 
 

 
             Ennio Maldini, Casa natale di G. D�Annunzio 
                              (Olio su tela cm 60x65) 
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Pina Polcari è una pittrice poliedrica, diplomata all�istituto 
d�arte, dipinge figure, nature morte e paesaggi sin da 
giovane, utilizzando principalmente la tecnica ad olio. La 
sua espressività pittorica trova ispirazione nella bellezza 
riportando sulla tela colori intensi, luci, ombre e sentimenti 
che sgorgano dal suo profondo Io. Lei stessa si definisce 
pittrice impressionista, le sue opere si rivolgono verso una 
pittura calibrata dall�intensità del rapporto luce-ombra per 
fungere da mediatori tra il sentimentalismo dell�autrice e le 
impressioni del fruitore. Ma spesso si allontana da questa 
rigida classificazione. La sua natura morta, infatti, invasa da 
delicati toni cromatici, dona tranquillità e si stacca dalla 
narrazione vivace caratterizzata da pennellate intense di un 
impressionismo ormai superato per approdare ad una 
espressione originale e psicologica del reale.    
 
 
 

         Francesco Alberghina, Il Buon Pastore 
 
 
 
 
Amelio Bertocchi con profondo rammarico ci comunica 
che, ormai raggiunti i suoi 90 anni, non riesce più a fare 
quadri e poesie. Le sue opere pittoriche con molta 
semplicità riportano sulla tela i temi stilizzati di paesaggi 
ameni o luoghi caratteristici. La sfumatura dà all�opera un 
senso di tridimensionalità che spesso non emerge da una 
tecnica naif. 
 
 
 
 
 
 
 

          Pina Polcari, Natura morta con maschera, 
                         (olio su tela cm 40x50) 
 
 
 
Francesco Alberghina, nato a Caltagirone nel 1921, si è 
diplomato all�Accademia delle Belle Arti, ha insegnato 
disegno dedicando tutta la sua vita alla pittura e alla 
scultura. Il suo percorso artistico è sintonizzato su una 
vivissima vocazione spirituale che propende verso una 
raffigurazione matura e stilisticamente elegante. Le sue 
opere costituiscono motivi importanti di fede, nelle quali 
spesso la figura centrale è costituita dal Salvatore. 
Quest�opera di efflata sensibilità cromatica mostra con 
suggestione emozionale e spirituale il cammino di Gesù 
Cristo verso il mondo. Con un motivo che ricorda il 
Giudizio Universale della Cappella degli Scrovegni di 
Giotto, il Cristo funge da spartiacque tra i beati e i dannati 
sempre sotto la luce del Divino Amore. Le opere di 
Alberghina riflettono sensazioni e atmosfere di vibrante 
espressività che evocano alti valori per offrirci densi 
significati di grande risvolto psicologico con un intenso 
valore simbolico.  
 
 
 
 
 

                  Amelio Bertocchi, Paesaggio, olio su tela 
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Recensioni 
 
Processo d�immedesimazione attraverso il 
simbolismo delle immagini in Io, la luna e la 
poesia di Isabella Michela Affinito (Tigullio-
Bacherontius Ed, S. Margherita Ligure, 2001) 
 

Il titolo �Io, la luna e la poesia� della silloge di 
Isabella Michela Affinito è già, da solo, la chiave di lettura 
dell�intero volume. Si legge, nella nota dell�autrice in aper-
tura del testo: «questo libro è il mio dialogo con la luna». E, 
in effetti, di vero e proprio dialogo si tratta ma non soltanto 
con la luna, si potrebbe aggiungere, anche con la poesia, 
anche e soprattutto con sé stessa. In una delle prime liriche 
con cui la raccolta si apre, la poetessa scrive: «Il poeta non 
sa / ancora piangere, / le stesse lacrime / sono i suoi versi / e 
il suo dolore / è lui stesso». E poco più avanti «perché 
scrivo poesie / dovrei chiederlo alle stelle, / o ai fantasmi 
del passato / che si annidano / tra i ruderi antichi / dei miei 
pensieri / o alla natura, / invece lo chiedo a me stessa» 
prima di affermare, quasi parentoriamente, «io ti ho cercato 
/ tra le lise pagine / di un libro antico, / tra le righedi mille 
poesie / ed io vorrei essere dentro di loro!» (�Alter Ego�). 
Seguendo le tappe di questo ipotetico viaggio lungo la 
scrittura della nostra autrice, si viene delineando, in modo 
sufficentemente evidente, quel processo di immedesima-
zione che la Affinito compie con gli elementi che 
costituiscono il corpo, la sostanza del suo lavoro poetico. 
Immagini simboliche, dunque, in questo �Io, la luna e la 
poesia�: simbolismo che aiuta a trovare le risposta alle 
mille domande che si levano dall�inconscio in cerca di 
soddisfacenti e leali riscontri. «Quando la si trova nel cielo 
della notte � si dice, ancora, nella nota introduttiva 
riferendosi alla luna � è capace di trasmettere ogni cosa 
inerente allo spirito, all�inconscio, alla sublimazione»: 
pensiero tradotto in versi ne �Alla luna II�, forse la lirica 
meglio riuscita della raccolta, dove il mistero, qui simboli-
camente rappresentato dalla luna, fa sussultare e permettere 
l�elevarsi dell�ispirazione. Sostiene approppriatamente 
Marco Delpino nella prefazione: «È questo un libro che fa 
meditare, laddove la lirica ispirata s�innalza a canto e viene 
cullata da un sottofondo musicale che rappresenta il sogno, 
lontano e sempre vivo, capace di ravvivare i sentimenti». 
Quel canto, quel sogno auguriamo ancora più intenso per la 
scrittrice, perché si avveri, nell�unico modo possibile, il suo 
desiderio, che un giorno la luna legga il suo libro. 
 Sandro Angelucci 
 
Silvano Messina, Cosa mi resta della vita 
(poesie 1984/86) (Ed. Collettivo Vivamacondo) 
 

La chiave di lettura della silloge di Silvano Messi-
na, Cosa mi resta della vita, sta proprio nel suo titolo, nel 
suo intrinseco e struggente interrogativo. Esso diventa la 
sintesi di una ricerca poetica volta all�appropriazione del 
senso più intimo dell�esistenza e dei suoi aspetti. La poesia 
di Silvano Messina oscilla così tra due estremi: da un lato 
un non confortante inventario dei fini e dei comportamenti 
dell�uomo e dall�altro quello più rassicurante dell�amore 
inteso nell�accezione più ampia e più estesa. In questi 

alternanti segni dell�esistenza è racchiuso il difficile equili-
brio del poeta, di «colui la cui rivolta vive nel cuore» che 
convive con l�amore che è l�«unico scopo della mia folle 
vita». Emblematica a questo proposito è la poesia iniziale 
della silloge e soprattutto la sua immagine, quella di un 
vagabondo con il quale il poeta si identifica, quasi facendo 
assurgere la sua figura alla personificazione della sua 
essenza. E la poesia diventa il canto del vento, di un vento 
del Sud, quel vento che soffia sulle foglie cadute degli anni 
giovanili mentre al poeta rimane soltanto l�interrogarsi sul 
senso della vita, scavare il suo solco e seminare «erba 
inutile», poi chiedere al vento stesso di trascinare via anche 
il suo canto. «Bacio i miei semi d�amore / e li lascio cadere 
nel vento»: ancora una volta il suo pesante ed impalpabile 
fardello di pensieri, la sua inconsistente capacità fisica la-
sciata trasportare dal vento, alla ricerca di una verità sottile, 
un�inconsistente certezza affidata alla voce della poesia, 
che cerca di rincorrere le verità nascoste. Nella ricerca della 
bellezza, l�ideale coronamento per chiunque vaga nello 
smarrimento e nella desolazione, il poeta incontra il divino, 
«il fondamento delle nostre esistenze», la forma essenziale 
di bellezza nell�amore eternamente donato. Con questo 
dono egli rivolge il suo appello agli uomini affinché 
smettano «di lottare per la materia», esortandoli a cercare, 
al contrario, forme sincere di vita, «il silenzio di un posto di 
pace», il rispetto e l�amore verso gli aspetti più semplici e 
radiosi della natura, e così «la voce dell�universo, / il suo 
infinito silenzio è dentro di te / ascolta la sua pace infinita, / 
il suo palpito leggero, lento, immenso». Questo messaggio 
così semplice eppure tanto difficile da acquisire è il 
messaggio di Silvano Messina condensato in questa sua 
opera dallo stile colloquiale ed immediato, dalle immagini 
avvolte di una semplicità luminosa, come luminose e 
semplici sono le verità più misconosciute, tutte quelle verità 
che l�uomo dovrebbe far sue per avere un�esistenza 
motivata e quindi con un fine ben definito. 
 Franco Dino Lalli 
 
Coerenza, coraggio, dignità e sicura poesia: le 
risposte di Salvatore Arcidiacono allo sconforto 
in La linea delle croci. (Il meridiano ed. S. 
Marco di Castellabate 2002) 
 

 «C�è costante disperazione nella tua poesia. Se-
nonché la poesia stessa riscatta la disperazione, la identifica 
con se stessa, la rende viva manifestazione d�intelligenza, 
di sensibilità, d�interesse per il mondo, di vita profonda»: 
così Rosario Villari, il 23 dicembre 1980, in uno degli 
interventi critici riportati in calce al volume �La linea delle 
croci� di Salvatore Arcidiacono e riferibile, la data lo 
conferma, a precedenti prove dell�intensa e vasta attività 
poetica del Nostro. Sicuramente assegnabile, questa asser-
zione, all�opera che, ora, si vuol prendere in esame: a 
dimostrazione della grande coerenza, tematica ed espres-
siva, del pur lungo curriculum letterario del Poeta siciliano. 

Ma qual è la materia, quali sono i temi con i quali, 
in questo libro, Arcidiacono si misura? Sono sempre gli 
stessi, quelli che ci affliggono da secoli, «da quando i 
paladini del benessere / assicurano la pace, / in ogni lembo 
della terra» e «per la povera gente / ogni giorno è guerra» 
(�La povera gente�) «mentre Creso trionfa� Cristo è ormai 
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una nube» (�La pace�).  Sono quelli del «vizio antico» di 
chi è avvezzo a «stivare oltre il bordo» e ad «inchiodare alla 
croce» chi non è disposto a stringere «un patto con Caino». 
Ineluttabile allora lo scoramento di «quella foglia / che cade 
senza vento» (�La foglia�) metafora di un uomo con le vene 
turgide «di enzimi di rivolta» (�La linea delle croci�) e 
della sua anima vanamente protesa nella «ricerca di conge-
neri». «Credimi» dice coinvolgendoci Arcidiacono, «non 
v�è salvezza� / che un�isola facendo di se stessi», ma 
nell�istante stesso in cui propone l�unica, possibile via di 
scampo, ecco la parola, tramite i versi, assumere l�origi-
naria funzione salvifica e la poesia, in un atto d�amore, 
prima caricarsi del nostro dolore e poi sfidarlo, certa della 
vittoria. Non c�è però conflittualità anche se il poeta si 
mette in ascolto «se di lotte un fragore rechi il vento»: la 
battaglia che auspica è incruenta, combattuta da chi ha 
scelto di dire NO in un modo in cui perfino l�umanità è in 
vendita: «E se affermassi ormai non è che vendersi / non 
cercate il mio prezzo: / io non sono quotato. / Voglio sol-
tanto essere chi sono: / uomo fuori mercato» (�Fuori 
mercato�). Coraggio, dignità, dunque, come risposta alla 
disperazione, «�immagini che sembrano acquistare una 
certa autonomia in un tessuto linguistico che, in certi 
momenti, si fa molto ardito» stima e conforta David Maria 
Turoldo in un altro intervento sicuramente proiettabile a 
�La linea delle croci�. E, per rendere completa giustizia al 
lavoro di Arcidiacono, è bene sottolineare ancora la 
composta liricità di alcuni passi del suo dettato: «S�affaccia 
sullo stretto il mio poggiolo� / consegna all�orizzonte / le 
fiamme ansiose delle mie colombe» (�Il mio poggiolo�). 
«Basterà pure a noi questa tua musica� / Se a te cantò quel 
solitario accordo / dei venti, canterà pure per noi» (�Per 
Vittorio Sereni�). Ci piace concludere il doveroso omaggio 
all�opera di un vero poeta con il forte augurio e la gradita 
speranza dell�ultimo verso della toccante dedica a Sereni: 
«Perché sia ancora vita la tua morte». 
 Sandro Angelucci 
 
Rita Sclafani d’Amico,Niente di nuovo sotto il 
sole, (Bastogi Editrice Italiana, 2000). 

 

 «Nei periodi più o meno bui della storia dell�uomo 
c�è stato sempre chi si è fatto carico di riscattare l�uomo da 
sé stesso, chi lo ha scosso dal torpore di speranze deluse, di 
aspettative non più tali: il poeta� Il poeta canta per coloro 
che non sanno più cantare, sogna per coloro che non sanno 
più distinguere i colori dell�arcobaleno, crede per coloro 
che hanno perduto la fede per gli orrori della violenza. 
Quando al �sentire del poeta� si affianca la sensibilità del 
�sentire della donna�, la poesia consegna all�umanità le 
ragioni per cui vale la pena sognare, sposare una causa, 
affrontare un destino, inseguire un ideale, lasciarsi andare a 
un sentimento». Così Rita Cedrini introduce questa silloge 
di Rita Sclafani D�Amico, poetessa-artista, di cui hanno già 
scritto Pietro Mazzamuto, Alfio Inserra, Enzo Siciliano, 
Totò Bonanno, Antonino Giardina, e molti altri ancora.  
 L�autrice, nativa di Bolognetta (PA), attualmente 
vive e lavora nel capoluogo. Ha completato i suoi studi 
all�Accademia di Belle Arti di Palermo, in gioventù è stata 
politicamente impegnata, negli anni successivi al �68; dopo 
un�esperienza di insegnamento, si dedica ormai a tempo 
pieno all�arte figurativa, alla poesia ed alla critica. Nel 1994 

ha pubblicato �Lo Specchio delle Stagioni�, si è messa in 
luce in vari concorsi poetici e mostre di pittura, riscuotendo 
menzioni, riconoscimenti e titoli accademici.  
 Il nuovo volume reca sulla copertina, quasi un 
biglietto da visita, una �Vergine Annunciata�, probabile 
omaggio al grande Antonello, ma reinterpretato ed attualiz-
zato. La duplice esperienza poetico-pittorica amplifica ed 
approfondisce il valore introspettivo dei versi della Sclafani 
D�Amico. «Ogni mattina / aggiungo paziente / una perla / al 
filo / immaginario / che adopero / per le idee / A sera / 
cerco / di riannodare / il filo sottile / della vita» (�Una perla 
dopo l�altra�). Scrive nella prefazione Pietro Mazzamuto: 
«La lirica della Sclafani D�Amico� acquista una valenza 
particolare, il significato di una coscienza individuale che 
tende a universalizzare, di uno spirito inquieto che si apre 
neoromanticamente alla quiete del silenzio� che sospira 
sopra tutto una plaga del mondo senza lotte e senza 
sofferenze». «Nell�odierna / riaffermazione / della legge 
cosmica / della vita / la Fede / e il senso religioso / del fato / 
rappresentano / un sicuro itinerario / verso la luce» (�Verso 
la luce�). Come definito da Alfio Inserra nella sua nota 
critica, quello di Rita Sclafani D�Amico è «un itinerario 
poetico variegato e sofferto, ma sempre sincero, espresso 
con immediatezza e forza configurante». 
 Maristella Dilettoso 
 
Gira la ruota del tempo, racconti di Antonia 
Izzi Rufo (L�Autore Libri. Firenze, 1997) 
 

Gira la ruota del tempo di Antonia Izzi Rufo è una 
raccolta di racconti semplice, immediata e spontanea, scritta 
con una scrittura efficace e viva che si connota di quell�ora-
lità perduta del �tempo che fu� e ci regala tutta la tensione e 
l�affabulazione caratteristiche delle storie e delle leggende 
che si tramandavano di padre in figlio, raccontate dai 
testimoni della parola per perpetuare i miti ed i riti di una 
società semplice e naturale. Ma, a coglierne il senso più 
specifico e nascosto, i racconti della Izzi Rufo, fanno fede 
anche ad una sua necessaria e personale esigenza, che 
rinveniamo tra le righe nella dedica al libro in cui l�autrice 
definisce i suoi racconti come «compagni fedeli delle mie 
notti insonni», quasi a volerne fare opera narrativa per esor-
cizzare le paure e le angosce del suo bagaglio esperienziale 
e storico attraverso la scrittura. In questo modo la scrittura 
si fa semplice, ma soprattutto dolorosa nei temi e ci narra di 
un dolore terreno che non appartiene alla società contempo-
ranea, ma al passato, ad un tempo che sembra remoto, basa-
to sulla realtà più autentica, concreta, legata alle cose quoti-
diane, al cielo, alla terra, agli eventi naturali, alle speranze 
sincere di uomini legati al ciclo della vita e del tempo. 

Così come i racconti orali si fanno testimonianza, i 
racconti della Izzi Rufo diventano le testimonianze di un 
tempo vissuto in prima persona, con le angosce, gli affanni 
e, perfino, con l�ingenuità e l�immediatezza dell�autrice 
quando ci trasporta nella sua età infantile ed adolescenziale. 
Più che di semplicità dunque, si può parlare di realismo, un 
realismo sincero, che connota la narrazione di un�atmosfera 
di fiaba e di magia, soprattutto nei personaggi che vivono 
realmente, veri e presenti, quasi tangibili nelle loro storie, 
avventure e soprattutto nei loro sacrifici. La vita in que-
st�ambiente è un microcosmo di fatalità, di destini segnati, 
perfino l�amore, che non è sempre il riscatto della felicità e 
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dell�abbandono, diventa materia di dolore quando interven-
gono fattori estranei e contrari, quali l�interesse, la gelosia, 
il senso di possesso, propri di un ambiente defraudato e 
chiuso. Tutto era vissuto in maniera reale, profonda, con 
una sensibilità diversa e più vera ed i fatti, anche nella loro 
semplicità, erano vissuti in modo autentico, quasi come 
archetipi. Nei racconti della Izzi Rufo questi archetipi sono 
rappresentati dai personaggi e dalle loro storie, ma anche 
dagli stessi ambienti, perfino dagli usi e dalle consuetudini 
che ci aiutano ancora di più a comprendere e a partecipare 
dei drammi, dei sacrifici e di tutte le situazioni dei perso-
naggi presentati. Traspare anche un senso di rimpianto, 
nella narrazione, che si concretizza nella nostalgia, spesso 
tangibile nelle righe dei racconti, per un mondo che ormai 
l�uomo ha perduto, anche per sua stessa colpa, per aver 
privilegiato, nella ricerca del progresso e della sua realizza-
zione, valori non proprio positivi abbandonando quelli più 
semplici ed immediati, rischiando così la perdita della sua 
identità e anche la sua stessa innocenza e concretezza. 

Franco Dino Lalli 
 
Maria Grasso Conti, (Raccamu d’amuri, 
Edizioni ASLA, 2001) 
 

�«�Ntra �sti filari / di virdi bbrillanti / l�acqua 
raccama / palori d�amuri. / U suli di poi / li bbrilla di luci / 
comu a cantari / la vita e l�amuri. / E si pri casu / pinzati a 
lu munnu / ccu li stagiuni / ci truvireti sustanza / e pinzeri / 
pirchì Natura è / raccamu d�amuri». Sono i versi che dànno 
il titolo a questa silloge poetica dialettale di Maria Grasso 
Conti, di Barcellona Pozzo di Gotto, medico chirurgo che, 
fin da giovane, non ha mai disdegnato di dedicarsi alla 
poesia, partecipando a concorsi letterari ed entrando a far 
parte attivamente di associazioni culturali nazionali ed 
internazionali, quali l�ASLA (Associazione siciliana per le 
Lettere e le Arti), l�Accademia di San Marino, l�ASLAI 
(Associazione Sanitari Letterati Artisti Italiani).  

La sua prima fatica letteraria, �Momenti�, com-
prende poesie in lingua composte tra gli anni 1944-2001. 
�Raccamu d�amuri� è una raccolta di poesie dialettali, 
corredata dai disegni del pittore Salvatore Panvini, cui si 
deve anche la riproduzione di copertina. Si legge nella 
prefazione di Pietro Mazzamuto: «Il connotato di fondo� è 
senz�altro un ampio e sottile simbolismo� Ma ci riporta 
pure al non meno ampio e scoperto simbolismo� quasi 
istintivo e paremiologico, che non manca nella migliore 
tradizione dialettale della lirica siciliana», per cui Maria 
Grazia Conti «si pone dinnanzi allo spettacolo della natura 
più tangibile e familiare, quella dei fiori e degli alberi, del 
mare e della montagna� la coglie cioè in una sorta di 
realismo pittorico, creando un montaggio di immagini a 
colori», vicende in cui entrano in gioco più temi: l�autrice si 
sofferma in particolare su una visione populistica, sulla 
�fatica di vivere�, per abbracciare così il senso della 
sofferenza universale. E sono quei versi in cui riecheggiano 
le novelle rusticane del Verga, le parità di Guastella, le 
leggende di Salomone Marino, gli stornelli e le serenate 
popolari, in un guizzo c�è tutta l�anima della Sicilia. C�è il 
mondo delicato degli affetti più intimi: «Pi occhi hai dui 
stiddi / nicuzzu ddisiatu! / Lu suli li capiddi ti tinciu / la tò 
peddi profumata / è rosa frisca / e a tò vuccuzza / nnu 
scrignu d�incantu / ca sulu dui perli / pi ora pussedi!» 

(�Nicuzzu ddisiatu�), ma anche le bellezze della natura e 
del creato: «Portu di stiddi / �stu celu �ncapu a testa / unni 
forsi si raccuntanu / notti d�amuri! / E sunnu tanti / ca iu 
taliu / e nun mi stancu» (�Portu di stiddi�), il rimpianto 
della prima età, il senso inatrrestabile del tempo che passa: 
«Ora ca lentu si fici lu passu / vaiu circannu lu tempu 
passatu / quannu jucannu filici e cuntenta / java parrannu ca 
pupa di pezza�» (�Ventu di morti�). 

Maristella Dilettoso 
 
Traiettorie di uno stelo di Imperia Tognacci: 
un inno alla vita (febbraio 2001) 
 

 Per cogliere il �dettato poetico� di Imperia 
Tognacci, ho esaminato in modo approfondito, il testo 
�Traiettoria di uno stelo�. Dai dati raccolti ho rilevato una 
saviezza plausibile perché è un inno alla vita. Imperia con 
la sua poesia stimola il lettore a non cadere nel pessimismo, 
quando la quiete viene turbata dai mali liberati dal mitico 
vaso di Pandora. Forti sono i suoi messaggi! Ne cito alcuni: 
«argina ciò che getta ombra...», «...apri una fessura che 
illumina», «...ritenta la salita...», «la quiete ritorna dopo la 
tempesta», «...ritmavo le ore di una sgualcita quiete... per 
ridisegnare la speranza», «il burattino faticò per diventare 
bambino». Sono versi che parlano da soli, perché nati dal 
cuore di Imperia e pertanto arrivano al cuore del lettore 
lasciando in esso una scia luminosa. La grande educatrice, 
con la sua straordinaria altezza poetica, indirizza la volontà 
umana a considerare il male come «evento passeggero e a 
sublimarlo contemplando le bellezze del creato». Lo 
sguardo si muove negli spazi dei pensieri, poi si abbandona 
al paesaggio che dipana negli umori del cielo. In Imperia 
Tognacci è forte l�amore per la sua terra, per i familiari e 
per la natura; in ogni elemento del creato vede un�anima 
che ardentemente desidera liberarsi dal buio. I semi in 
solchi genuflessi, attendono le campane sciolte per tornare 
alla luce. L�autrice, richiamando alla memoria vissuti 
soggettivi e oggettivi, luoghi a lei cari e costumi di vita, 
nutre il suo animo; tuttavia è consapevole che la polvere 
�sciacallo del tempo� distrugge tutto; allora cerca e scopre, 
come Pascoli e tanti altri poeti, il mistero che ci avvolge 
tutti quanti, e gli dà l�espressione e la vita. Questa 
espressione e questa vita è la poesia: «Quel che rimane è la 
memoria storica, riplasmata in poesia che tutto trasfigura in 
immagini di suggestiva bellezza». 
 Iole Tuttolomondo 
 
Paolo Scaiella, (Parlo con Vittoria, 
Libroitaliano 1994) 
 

Paolo Scaiella, nato nel 1925 a Tricarico (MT), ha 
alle spalle una dignitosa e gratificante carriera d�insegnante. 
Infatti è stato segnalato al Ministero della Pubblica Istru-
zione per le pubblicazioni didattiche e l�attività scolastica 
svolta. Intensa anche la sua attività letteraria, le sue poesie 
sono state pubblicate su numerose opere antologiche, ed ha 
partecipato a vari concorsi letterari. Attualmente vive a 
Condove, in provincia di Torino. È passato attraverso lo 
studio e l�esperienza degli autori classici. Infatti la sua 
poesia si muove nei canoni dell�ortodossia metrica, seppure 
liberatasi dalle pastoie della rima obbligata, e prediligendo 
la forma breve, musicale e concisa del sonetto. Il fraseggio 
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è largo, di ampio respiro, classicheggiante quasi, ma non 
retorico, capace com�è di indugiare talvolta a sprazzi di 
ironia. Il lettore potrà riscontrarvi reminiscenze mitolo-
giche, echi che dall�Alfieri e dal Monti arrivano fino alla 
prima maniera foscoliana, come nella composizione �In 
morte di mio cognato��, che riecheggia, seppur in chiave 
moderna, il Foscolo de �In morte del fratello Giovanni�. 
Leggiamo, per tutte, questa accorata �Supplica�: «Avanza 
già la notte e l�ore buie / con monotono rigor cambio si 
danno / a mo� di scolte ch�esaurito in nicchia / di vigilar pel 
gran nemico agguato. / Rugge il lion nascosto nella gabbia / 
e fuor quand�esce l�anime le alletta /seduce lor circuisce 
annienta / satana divien, le tenebre serpeggia. / Signor 
ch�accendi mille luci e stelle / ne l�orbita segnata il corso 
freni / de gli astri, ugual recingi amplesso, / Padre pietoso, 
Galileo vincente / guarda, fortifica l�alma sofferente, / il 
segno porta ancor de la tua Croce». Vi troveremo echi di 
naturalismo cosmico ed aneliti d�eternità. 

Maristella Dilettoso 
 
Tito Cauchi, (Conchiglia di mare. Edizioni 
Pomezia - Notizie. Pomezia 2001)  
 

Questa silloge del poeta Tito Cauchi, nato a Gela e 
residente ad Ostia (Roma), è composta da due sezioni: la 
prima, che dà il titolo alla silloge, comprende testi risalenti 
agli anni settanta, la seconda, �Anteprime�, ne presenta altri 
più remoti, risalenti agli anni cinquanta. Diversa dunque la 
scansione temporale delle sezioni e diverse anche le tema-
tiche e la resa formale. Nella prima parte la materia 
dominante è quella esistenziale e soprattutto dolorosa, 
mentre nella seconda questa, essendo basata su temi princi-
palmente amorosi, è più mite ed aerea, delineata da un 
contesto versificatorio più ritmico e gioioso, basato sulle 
rime e su forme metriche tradizionali. Il dolore della prima 
parte è fondato sulla cognizione dell�esistenza e della sua 
effimera caducità, resa ancora più reale e contraddittoria 
dalla sensazione della difficoltà dell�impegno personale 
dell�autore: «prima ancora che conoscessi le lettere / 
imparai a contare la morte», quasi come se l�incapacità 
esistenziale potesse essere il sostrato di quell�impegno 
letterario che prova a definire l�effimero gioco della vita e 
ne registra l�inevitabile determinatezza e finitezza. L�assun-
to, che testimonia, oltre ad un doloroso vissuto personale, 
una dolorosa presa di coscienza, conduce l�autore nel suo 
personale viaggio attraverso la memoria e il ricordo dei 
caduti, di coloro che furono e che restano nel ricordo tangi-
bile di una tomba e di un parlare sommesso, di un cimitero 
nel quale «in una comunione eterna» i vivi possano unirsi a 
loro. Questo personale ed accorato �Spoon River�, delineato 
nell�impegno esistenziale dell�autore attraverso l�imme-
diatezza dell�identità, rivela una partecipazione affettiva, un 
soggettivo senso dell�orgoglio verso una precisa volontà di 
testimonianza e d�affettuoso proposito di memoria. 

La misura del dolore e la sua cognizione, l�impos-
sibilità di percepire ed attingere il senso della morte e le sue 
espressioni più dolorose conducono l�autore all�appro-
priazione e alla manifestazione del suo senso di religiosità 
più autentico e più consapevole, una religiosità non formale 
ma terrena, vincolata al desiderio che il dio a cui ci si 
rivolge sia proprio parte della concreta esistenza degli 
uomini, sia l�artefice più sostanziale della sua limitatezza 

rendendo «i nostri peccati e con essi il pane», quei peccati 
«così cari / presunzione d'umana specie» unitamente al 
nostro pane «così materiale / presunzione della carne e della 
terra». In tutto ciò si vede come il poeta tenti di cogliere il 
trascendente nell'immanente contraddizione della vita, 
facendosi tramite per individuare il tentativo di salvezza ed 
offrire conforto a questa dolorosa percezione. 

Ma non è soltanto, quella di Tito Cauchi, una 
Poesia confortevole, bensì una Poesia che si fa carico di 
rivelare le immagini più vere, anche al di là delle apparen-
ze, cercandone il senso più profondo e più autentico: 
«cercherò in ogni viso / tutta la vita�», «l�immagine è così 
sembiante�», proprio per poter cercare una riappropria-
zione che solo attraverso il senso della Poesia appare 
possibile. Ed in questo tentativo è credibile anche un nuovo 
senso per l�amore che «diviene una sorta di comprensione» 
e consente all�uomo di amare la vita, superare le proprie 
egoistiche barriere ed aprirsi agli altri con il dono 
dell�umanità. L�ultima parte della silloge, nel suo inventario 
di temi amorosi, è ispirata da una vena poetica leopardia-
namente triste e sconsolata, anticipatrice della parte succes-
siva, strutturata in moduli fissi e tradizionalmente definiti. 
Completano la raccolta tre poesie di Paolo Di Francesco, 
che tratteggiano in modo scherzoso personaggi e situazioni.  

Franco Dino Lalli 
 
Antonio Risi, Noumeno e realtà di Francesco 
De Napoli, (Centro Paideia, Cassino 1999) 
 

Mi sono immerso con grande curiosità e piacere 
nella lettura di questo agevole manualetto che ripercorre 
con scrupolosa attenzione la storia dell�apprendistato di 
Francesco De Napoli, certo uno degli autori �emergenti� 
della letteratura italiana del tempo presente, come traspare 
dai giudizi di studiosi del valore di Bàrberi Squarotti, Bo, 
Bonifazi, Nocentini, Grillandi, Meneghello, Nigro, Ore-
glia, Parri, Ramat, Vacana ed altri. �Noumeno e realtà�, 
opera prima del poeta cassinate, uscì in prima edizione 
presso l�editore romano Gabrieli nel 1979, ed è quindi 
esattamente a vent�anni di distanza da quell�evento che 
Antonio Risi, un giovane docente ciociaro, ha deciso di 
realizzare questo originale studio critico introduttivo a tutta 
la produzione successiva di De Napoli. Risi inizia 
soffermandosi sulle radici, ossia sulle �fonti di ispirazione� 
dell�esordio di De Napoli, un avvio chiaramente legato alla 
lezione dei grandi maestri della tradizione progressista di 
sinistra, non solo italiana: Pasolini, Brecht, Eluard, Gorki, 
Benjamin, Alberti, Neruda e Ginsberg, solo per citarne 
alcuni. Nonostante la giovane età, De Napoli dimostrò di 
possedere però anche un solido retroterra culturale classico, 
che affiora da diversi testi presenti in �Noumeno e realtà�. 
L�autore del saggio sottolinea come in De Napoli questi 
studi classici si siano amalgamati alla perfezione con la 
vigile attenzione per le ardue vicende del nostro tempo, 
consentendogli di produrre opere in cui è sempre viva e 
palpabile la denuncia «dei vizi e delle debolezze degli 
uomini». Accanto all�ironia e alla satira, nel �Noumeno� 
sono ben presenti però � anzi forse predominanti � un senso 
di acuta sofferenza interiore e un�ansia esistenziale che 
avvicinano fortemente queste poesie alle tematiche del 
�maledettismo� (Rimbaud e Baudelaire). Una poesia, quella 
dell�esordiente De Napoli, davvero ricca e affascinante, che 
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mostrò subito di possedere i caratteri della vera poesia. Ad 
esempio, nella poesia �Alba� mi pare di riscontrare ancor 
oggi la freschezza delle atmosfere tipiche e inconfondibili 
della stagione del �Sessantotto� e della contestazione 
giovanile. Da un�intervista con l�autore emerge infatti come 
Francesco De Napoli, sul finire degli anni Sessanta, non 
seppe resistere al «fascino di problematiche come il 
Vietnam, Che Guevara ed Allende». Nell�intervista 
vengono ricordati infine Lorca e Evtushenko, che De 
Napoli unisce in una visione dell�esistenza definita 
�umanesimo socialista� o �immanentismo cristiano�. 

Ausilia Sacco 
 
La parabola del ricordo in L’ala del gabbiano di 
Nino Agnello 
 

�L�Ala del Gabbiano� di Nino Agnello è un pre-
gevole volumetto che si apre con la presentazione e il ri-
cordo di una figura cara e stimata dall�autore: l�artista Nino 
Contino. Questi era stato uomo di pensiero e soprattutto 
«non metteva in mostra la sua cultura, generale e specia-
listica, né ebbe mai atteggiamenti e velleità da intellet-
tuale� In arte e nella vita ripeteva spesso: è la profondità 
del pensiero che conta, al di sopra del facile sentimento e di 
ogni eleganza formale». Nino Agnello ricorda quindi il suo 
sodalizio con l�artista agrigentino, nato a Bengasi il 13 gen-
naio 1925 e morto ad Agrigento il 31 marzo del 1999. «Era 
il mio fratello di spirito � scrive, � il fratello maggiore che 
mi partecipava la sua fraternità in tantissimi modi: godeva 
delle tappe letterarie che realizzavo, mi dava preziosi consi-
gli, mi affidava le sue intuizioni e soprattutto mi comuni-
cava una carica notevole di entusiasmo». Il volume si 
conclude con un pregevole poemetto, �L�ala del gabbiano�, 
scritto in onore dell�amico scomparso, che corre sul filo 
della memoria, così come declama già in apertura l�autore: 
«Un filo avvolge le memorie, / le arrotola dentro labili 
cartigli / per dare pace al presente, all�urto / dell�ultimo 
vissuto, ermetica chiusura�». Il richiamo del passato è 
quindi essenziale. Il tempo �perduto� viene ritrovato 
attraverso la memoria, con il ritrovamento del passato si 
rivivono passioni, sensazioni, emozioni, ma soprattutto 
alcuni momenti entusiasmanti e i rapporti con gli altri in un 
contesto di sentita umanità. Da ciò sgorga l�amicizia vera, 
le riflessioni sull�arte, il sentimento poetico. Questi stati 
d�animo sono quelli che legano gli uomini e si possono 
trasformare in poesia. Il poemetto, che si snoda per ben 501 
versi, ha elevati slanci lirici, ad ampi squarci descrittivi, ma 
soprattutto suscita sentite emozioni quando ricorda l�amico 
scomparso da poco: «L�alba aprì gli occhi al gufo / che 
squittì sul cipresso solitario, / i passeri fecero bisbigli sui 
pini / e le tortore tubarono tristi con richiami lenti� / Nino 
già volava con gli angeli del cielo, / bello il viso, calice 
sereno». Che Nino agnello sia poeta dal profondo sentire, lo 
si può dimostrare, oltre che attraverso un esame minuzioso 
e particolare delle sue numerosissime opere (ha infatti al 
suo attivo ben 14 sillogi di poesia di pregevole fattura 
artistica, accanto alle altre opere in prosa), anche attraverso 
un ampio e approfondito saggio di ben 48 pagine che il 
critico Alfredo Scaglia gli dedica. Se il saggio da una parte 
elabora in maniera originale la �poetica dell�insolitudine� di 
Nino Agnello, dall�altra parte è un elogio dell�amicizia: 
quella tra l�autore e il suo critico. Infine in appendice 

vengono poste delle recensioni a quattro suoi volumi: 
�Cerchi concentrici�, Arcipelago�, �Chitarra fedele�, 
�Sogni al tombolo�. «Quanta angoscia esistenziale voluta-
mente contenuta si soglie in quest�ultima raccolta di Nino 
Agnello! Tutto, dai sicuri mezzi espressivi all�immagine 
caustica, dal verso asciutto alla parola essenziale, sprigiona 
tristezza, mestizia, non tedio, non noia». 

Angelo Manitta 
 
Gaetano Perlongo e la sua nuova silloge di 
poesie: Il calabrone ha smesso di volare 
 

L�ultima silloge di Gaetano G. Perlongo, �Il cala-
brone ha smesso di volare�, molto più matura ed equilibrata 
della precedente �La licantropia del poeta�, si presenta con 
una maggiore linearità ed incisività, oltre che con una pun-
tuale intuizione e percezione poetica. La poesia di Perlongo 
con questa silloge sembra ritornare al suo principio etimo-
logico di fare, creare, cioè concepire e trasmettere emozioni 
attraverso la creatività. E non è un caso che come sottotitolo 
è posto il termine �Poiein� che significa appunto creare. 

Ma la chiave dell�intera silloge è certo da ricercare 
nelle epigrafi iniziali, che evidenziano una costante 
intenzione di movimento e avanzamento attraverso un 
viaggio che volge alla ricerca interiore e alla critica sociale. 
Il calabrone, metafora dell�uomo, insiste nel voler volare, e 
quindi nel voler continuare ad essere diverso da quello che 
è. Teoricamente volare non gli dovrebbe essere possibile «a 
causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto 
alla superficie alare. Ma il calabrone questo non lo sa e 
perciò continua a volare» sottilizza con una espressione 
ironica lo scrittore russo Igor Sikorsky. Scrive Marcel 
Proust che «il vero viaggio di ricerca non consiste 
nell�andare in nuove terre, ma nell�avere nuovi occhi», e il 
calabrone-uomo, malgrado le difficoltà che incontra nella 
sua vita quotidiana, prosegue in questo suo viaggio di 
conquista e di ricerca, viaggio che è movimento e rapporto 
tra entità contrapposte, quali causa ed effetto, principio e 
fine, volontà e sentimento. Se Gaetano G. Perlongo parte a 
volte da un principio filosofico o logico matematico, che è 
la stessa cosa, la sua poesia non è avulsa dalla realtà e non 
scade nella banalità, ma giunge all�analisi di alcune 
problematiche sociali contemporanee. La globalizzazione, 
intesa come univocità di concezioni e di comportamento, 
quasi appiattimento ed uniformità, diventa l�obiettivo 
essenziale da combattere. Ecco perché per il poeta «la nave 
Capitale / carica di globalizzazione / salpa dal porto 
dell�apatia» fino a quando, quasi al termine del metaforico 
viaggio «la globalizzazione va / ammainando la vela della 
vita / in un sottofondo crepuscolare». Tutto quello che 
potrebbe sembrare conquista alla fine diventa sconfitta. 

La poesia si tramuta a questo punto in impegno 
civile e sociale, diventa messaggio e critica, come si evi-
denzia nella lirica �Badessa burocrazia�, dove in maniera 
ironica e briosa viene criticato il sistema burocratico, i suoi 
oscuri meandri e soprattutto la sua filosofia spicciola di 
potere ingarbugliare le cose, concetto espresso mirabil-
mente nei seguenti versi: «Edifica nella tua babilonia / le 
fondamenta del cartesiano / cogito ergo sum». Il cogitare, il 
pensare diventa così una danza tribale, nella quale la 
badessa burocrazia domina su tutto. 
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La poesia di Perlongo esprime però pure un 
profondo sentimento morale, e soprattutto uno spirito 
politico combattivo. «E poi mi chiamano l�antisociale / 
perché pretendo di cancellar / il bigottismo della morale / 
per lasciar spazio / ad un verso pastorale� / svestito di quel 
morfismo / incipriato di sofismo». La forma e il pensiero 
vengono posti in relazione tra di loro attraverso due 
astrazioni contrapposte, il morfismo e il sofismo, benché 
sotto l�aspetto semantico nel rapporto tra i due concetti si 
nasconda quasi il medesimo pensiero. Ma se l�intera silloge 
appare una rivelazione in questo rapporto tra idealità e 
contingenza, è il complesso universo del calabrone-uomo 
che alla fine emerge. Non si tratta ovviamente dell�uomo 
comune, ma dell�uomo poeta, critico, filosofo e scienziato, 
che in effetti non riesce ad uscire dall�ideale cerchio che 
corre tra la poesia scritta e la poesia non scritta, come dire 
tra quello che uno è e quello che uno appare. 

Se l�aspetto politico appare più o meno velato nel 
corso della silloge, si rivela invece in tutta la sua chiarezza 
nella poesia conclusiva, che non a caso ha come titolo 
�L�assioma del calabrone�. L�uomo-calabrone, quale filo-
sofo di strada, si chiede «se esistono ancora le idee di rivol-
ta». Ma rivolta contro chi e contro che cosa? L�idea è quella 
di creare una civiltà che trasmetta valori piuttosto che 
comunicarli semplicemente. La comunicazione potrebbe 
rivelarsi facile, ma il trasmettere certi valori significa farli 
propri e quindi assimilarli. Il concetto appare complesso. 
Ma se questo è l�obiettivo della conquista, qual è il mostro 
da abbattere? Per che cosa protestare? A qual fine ribel-
larsi? Semplice la risposta. La dà il poeta stesso: «Tumulto / 
per la massificazione di destra / e l�imperialismo globaliz-
zante. // Protesta / per il popolo berlusconiano / che inala 
regime e l�oppio del Grande Fratello. // Ammutinamento / 
per la società della rottamazione / e per l�antropologia del-
l�automazione. //  E pure scorgo un mondo / nelle sue leggi 
di natura / in relazionale armonia // la cui sua timidezza / è 
la caotica complessità� // non so più volare�». Se il 
calabrone-filosofo ha scoperto che non sa più volare, è 
proprio perché la forma e il peso del proprio corpo in 
rapporto alla superficie alare non hanno un rapporto 
ottimale, come dire che nella società attuale esiste uno 
squilibrio che va eliminato per una maggiore giustizia 
sociale e politica. 
 Angelo Manitta 
 
L�amore e il canto temi essenziali di In tempo, 
romanzo di Melina Parlato (Tommaso Marotta 
Ed., Napoli 2000). 
 

Il romanzo �In tempo� di Melina Parlato, scrittrice 
nata a Torre del Greco e docente di lettere nelle scuole 
superiori, presenta già a partire dal titolo una duplicità 
semantica: temporale e musicale. Il tempo scandito è sia 
quello dell�amore che in senso diacronico si sviluppa nella 
vicenda complessa e ambivalente di un lui e di una lei, che 
a volte si scontrano con un altro e un�altra, e il tempo 
scandito dalle partiture musicali. Comunque tema fonda-
mentale del romanzo, a mio avviso, non è l�amore, che ha 
l�apparenza di un pretesto, ma la forza di volontà di un�at-
trice che, tra infiniti dubbi ed incertezze, tra aspirazioni e 
conquiste, vuole affermarsi nel mondo teatrale. La narra-
zione in tal senso evidenzia il cammino di formazione «di 

una donna (Carlotta) alla ricerca di se stessa, complicata 
dall�ossessione di dover dipendere dall�idea di sé, assorbita 
durante gli anni della prima giovinezza dall�uomo (Orlan-
do) che ha maggiormente contato nella sua vita». Si tratta di 
una dipendenza psicologica che ha innescato una serie di 
reazioni sentimentali e soprattutto di confronto con l�«altro 
da sé». Grande risalto viene dato nel tessuto narrativo alle 
figure femminili, oggetto di gelosia o di amicizia: su questo 
piano stanno Rina, che suscita ad un certo momento le 
simpatie di Orlando; Carola, un�amica cui confidare le 
proprie conquiste o sconfitte; Nora, amica e collega; la 
moglie di Gaspare, Marzia, e infine Alice, l�alter ego mai 
raggiunto della protagonista. In questo caleidoscopio di 
figure umane viene evidenziato in fondo «il suo malessere, 
il disincanto, il senso di fallimento che la rendevano 
incapace di comunicare con la sua voce, sentimenti che non 
provava». Se la musica, il canto e il teatro possono essere il 
trait d�union in un rapporto a due con Orlando, ad un certo 
punto questi elementi diventano punto di separazione, e 
trovano sbocco in una forma di comportamento paranoico, 
parallelo alle vicissitudine della sua carriera di cantante 
lirica. L�azione però si conclude in un cerchio dopo oltre un 
quindicennio. Orlando si riavvicina a Carlotta, ed è ancora 
una volta la rappresentazione dell�Otello a consolidare il 
loro rapporto. La scalata è stata compiuta, ma la ricerca di 
sé continua, come si perpetuano i dubbi. «Nessuno nella sua 
grigia esistenza poteva immaginare quante volte (Carlotta) 
avesse cambiato luogo di lavoro� Nessuno colmava il 
vuoto che aveva dentro». 
 Angelo Manitta 
 
Condizione mistica e misteriosa della poesia nella 
silloge Il mio tempo di Giuliana Milone 
(Oceano edizioni, Sanremo) 
 

Misteriosofico questo lavoro, �Il mio tempo�, di 
Giuliana Milione. Andrà subito chiarito però, per non 
cadere in spiacevoli malintesi, che non di certa poesia 
moderna, astrusa, incompressibile o addirittura esoterica, si 
tratta, bensì di una decifrabile riflessione lirica, della 
comunicazione di un messaggio profondamente intriso di 
misticismo. Tanto è vero che l�autrice apre il suo libro 
scegliendo dei titoli in aramaico, la lingua di Gesù, per le 
prime due composizioni: titoli che, come lei stessa ci 
spiega, nelle note esplicative, traducono nella versione 
originale l�incipit del �Padre Nostro�. Ma fa di più, 
guarnisce le note medesime fornendoci anche la pronuncia, 
testualmente �Abwoon D�bwashmaya�, �padre Nostro che 
sei nei cieli�, si pronuncia lentamente ah-bu-oo-n cercando 
di trovare la nota a cui suona la propria persona vibri 
maggiormente�: �Nethqadash�, �sia santificato il tuo 
nome�, si ispira pronunciando la parola nethqadash (nith-
quhdahsh) e si espira pronunciando shmakh, (Smh-ah-kh). 
Si è voluto riportare il contenuto delle postille per 
evidenziare, come si diceva in apertura, l�aspetto mistico di 
tale poesia, aspetto che rivela un rapporto ideale, escludente 
qualsiasi forma di razionalità dell�Autrice con il Mistero. Si 
legge, d�altro canto, in �Sciogli i tuoi capelli�: «Sciogli i 
tuoi capelli / alle dodici memorie / finché sull�acqua scivola 
/ il canto misterioso dell�amore  ̧ stendi le tue mani a 
quell�incanto / che pianeti e galassie / e sole e stelle lega» e 
ancora nella poesia eponima �Il mio tempo�: «Il mio tempo 
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/ corre / lungo una parola� / in quell�eco / i suoi passi 
vuole cadenzare, / ma / l�onda dell�eterno / già / la reca 
impressa». E se ne potrebbero citare altre ma ovunque si 
fermi l�attenzione di che «�gli occhi / ha colmi di lacrime / 
perché altra è la vita / del profugo / che vuole ritornare alle 
stelle». Ovunque, tra le lacrime, si scorge �la trama�, il 
ricamo di quell�armonia che ci rende migliori e ci salva. 
 Sandro Angelucci 
 
L�affetto filiale espresso attraverso una cosmica 
visione da Graziella Chiaiese nella silloge 
Rinascerò su queste righe (Edizioni Otma, 
Milano 2001)  
 

Accostarsi ad una silloge di poesie è spesso un 
momento di relax e di quiete, quasi un momento di rifles-
sione o di tacito dialogo con l�altro da sé. Questa impres-
sione ho avuto leggendo le liriche, �Rinascerò su queste 
righe�, di Graziella Chiaiese, alla quale mi accomuna 
l�origine isolana e l�impeto di una solarità mediterranea che 
produce vita e passione. La silloge è un perpetuo ed eterno 
canto d�amore, «l�amore sentito, descritto, raccontato e 
soprattutto visceralmente vissuto nei suoi molteplici aspetti: 
amore filiale, amore materno, amore di donna piena di 
voglia di libertà, ma anche di vincolanti tenerezze, amore 
per la natura, amore per il prossimo, per il tempo che passa 
e, persino amore per la vita stessa, sperata, temuta come 
sola ed ultima liberazione» scrive nella prefazione Franco 
Caraffa. Ma di queste molteplici sfaccettature una è 
prevalente: l�amore filiale per Sharon Mary, l�unica figlia 
dell�autrice, la sua vera Stella. Infatti nella silloge tutto 
converge verso questa figura delicata ed emblematica, ma 
soprattutto onnipresente, persino nella natura, come si può 
evidenziare nella bellissima ed equilibrata lirica �Canto 
d�amore�: «Amo le acque del mare / che trascinano i miei 
pensieri. / Amo la primavera�/ i girasoli� il candore dei 
ghiacciai� la melodia� le stelle� il fiume� le cascate� 
le grandi valli� i fiori profumati� il colore delicato del 
tuo viso� l�arcobaleno� il cielo� / Amo te, figlia mia, 
perché tu / sei il dono più bello della vita». Sharon Mary è 
quindi centro e baricentro di ogni azione, ed è spesso il 
pretesto per spingere l�autrice a manifestare la propria 
interiorità passionale attraverso la presa di coscienza che la 
realtà e la vita sono fugaci. Da ciò scaturisce l�accorato 
invito: «Hai percorso / una parte del tuo cammino, / ma 
tanta è ancora la strada da fare, / e spesso piena di 
pericolose curve! / Percorrila senza fermarti, senza mai 
scoraggiarti, / vai sul viottolo più saggio della vita. / In te, 
nel tuo piccolo e tenero cuore / vivranno sempre le nostre 
dolci fiabe, i nostri sogni, i nostri pensieri�». 

Il sapore della poesia della Chiaiese è classico. Il 
mondo greco, quella grecità che ha impregnato l�Italia 
meridionale e la Sicilia per secoli, riemerge genuinamente 
dalla sua poesia. In questo contesto si pone il tema 
dell�amore che «scuote il mio cuore / come il vento sul 
monte si abbatte sulle querce» scrive Saffo, il tema della 
affezione per la propria terra, che è lontana e per rivederla 
bisogna aspettare un�altra stagione, l�amore per la poesia:  
«per  il poeta / un libro somiglia a foglie / che cadono morte 
/ sull�asfalto», l�espressività di una vera identità della donna 
«libera di vivere la sua sincerità. / Libera per aver trovato� 

pace».  È la ricerca della pace dopo lo smarrimento, pace 
ottenuta attraverso la contemplazione di elementi astrali 
come la luna, le stelle, il sole. Ma fondamentalmente la 
silloge si presenta come eterno colloquio tra madre e figlia, 
con una grande voglia di vivere, che spinge appunto il 
lettore a riflettere sul proprio vuoto interiore, sulla 
sofferenza umana, sui contrasti esistenziali, sull�infelicità 
della vita per giungere ad un sogno di pace e di speranza. 

Angelo Manitta 
 
Un amore diviso a metà nella silloge Volerò di 
Giovanna Li Volti Guzzardi (A.L.I.A.S. Ed. � 
Melbourne 2002) 
 

L�ultimo volume di poesie di Giovanna Li Volti 
Guzzardi, dal titolo �Volerò�, è impregnato di una grande 
carica emotiva. Esso è quasi manifesto di tutti coloro che 
per vari motivi sono stati costretti ad emigrare in America, 
Stati europei, Australia. In esso gli esseri umani sembrano 
divisi a metà, un po� uomini un po� centauri, tra la terra 
d�origine e la terra adottiva. Tra costoro c�è la protagonista, 
Giovanna Li Volti, che si vede divisa tra due grandi amori, 
l�Italia e l�Australia, dove è nata o ha visto crescere e 
stabilirsi la sua famiglia e i suoi figli. «Volerò da te, Italia 
mia, ma quando son lì dell�Australia sento la nostalgia». 
Quest�opera fa parte a pieno titolo quindi di quell�ampia e 
vasta letteratura dell�emigrazione, che ha espresso una 
grande sentimentalità. Il titolo �Volerò� riporta al sogno. Il 
volare dell�autrice è un volare fisico, ma è soprattutto un 
volare con il pensiero da una terra all�altra terra. «Ho 
scolpite nel cuore due Terre sempre in fiore e navigo nello 
splendore di questo immenso amore». La silloge costituita 
di 96 pagine è introdotta da note critiche di Sandra Baldi, 
Piero Genovesi della Trobe University, Pino Lamberti, 
Enrico Marco Cipollini. Con questo �Volerò� «la nostra 
autrice ripercorre nella memoria e nei sentimenti quel 
cammino che porta all�abbracciare due patrie che neppure 
la tirannia della distanza riesce ormai più a separare nel 
cristallizzato tutt�unico della realtà dell�emigrante» scrive 
Piero Genovesi. Numerose sono le liriche che richiamano 
emozionanti località geografiche. Si veda: I love you, Le 
due terre, Figli di Mongibello, Vizzini cara, E l�Italia 
spariva, È Natale�, Uno scricciolo confuso, Un�alba rosa 
Italiana, Le mie radici, La terra dei canguri, Sicilia fiorita, 
Melbourne, Un fiore tricolore. Ma è un profondo 
sentimento umano che emerge da queste poesie, amore 
passionale ed emotivo. «Sprofondi / nell�abisso dell�amore, 
/ mi stringi forte / e mi porti con te / e come i gabbiani / 
liberi voliamo, mentre sventoliamo / al sole, la coloratis-
sima / bandiera tricolore!». Dall�amore dipendono tutti gli 
altri stati d�animo: gioia, ricordi, luminosità, dolore, vita-
lità, emozioni. In questo contesto Vizzini, la terra natale 
della poetessa, ha una parte preponderante, quale meta di 
viaggio, oggetto di sogni e di ricordi, luogo di partenza. In 
�Volerò� il movimento, infatti, è essenziale. Si tratta di un 
moto rettilineo e unidirezionale. A questo punto non si può 
che augurare successo a questa silloge della poetessa italo-
australiana, soprattutto per l�impegno che profonde per la 
cultura, essendo riuscita a riunire tanti poeti e scrittori 
italiani da ogni parte del nostro pianeta, creando un punto di 
incontro nell�antologia A.L.I.A.S. 
 Angelo Manitta 
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Angela Giglio: la poesia come rifugio (Poesie 
1959-1992, Catania 1994) 
 

Pubblicare oggi un libro di poesia, di narrativa o di 
saggistica, significa entrare in un mondo che non esagererei 
definire eterno, in quanto l�opera diventa un segno, un 
piccolo tassello di quella branca del sapere umano che è la 
letteratura. E questa coscienza di esserci pure lei, in questa 
grande macchina dell�evocazione e del ricordo, ce l�ha 
Angela Giglio, come si evince dall�incipit:  «E� ci sono 
anch�io». Ma per lei la poesia non è un eternare se stessa e 
gli altri, bensì un rifugio dalle varie ambasce quotidiane. 
«Mi rifugio nella poesia ogni qual volta la vita mi scuote 
violentemente colpendomi con rattristanti avvenimenti». Il 
suo libro di poesie assume così un tono diaristico, tanto che 
le diverse liriche si potrebbero definire d�occasione. Ma 
quello che predomina è il sentimento e l�affetto per gli 
esseri umani e per le cose. L�amore diventa sensazione ed 
emozione del presente quale prolungamento del passato. E 
poi che cos�è l�amore, se non «vana illusione di gioia senza 
fine, tormento, sgomento� illusione di qualcosa di tuo e 
invece si crede in un�ombra sottile e fugace che presto 
scompare». Allora da contraltare all�amore appare la 
tristezza e quindi l�incontentabilità umana, come nella 
poesia �Humanitas�: «Perché a questa grande / e brava 
gente non va / mai bene niente?», oppure la natura: l�Etna 
con la sua irruenza diventa memoria del mondo che 
frantuma in mille coriandoli rosa le sue grida soffocate, 
mentre il mare «s�increspa / verde azzurra distesa / avanza / 
nel mio sguardo assente, / accarezza / i miei occhi vaganti». 
In questa smagata contemplazione l�essere umano scopre se 
stesso, la solitudine lascia riflettere e permette di ascoltare 
le mille voci che il vento porta via. 
 Angelo Manitta 
 
Ampio respiro narrativo ed evocativo in Le ninfe 
di Bosch di Miriam Pierri con prefazione di 
Domenico Cara (Laboratorio delle arti, Milano 
1999). 
 

«Le ninfe di Bosch sono dunque le parole che si 
aggirano per il testo esteso, pubblicizzando la loro vita 
massima, i tanti enigmi che portano con sé un libero 
magnetismo nel franto gioco della scrittura intrisa dai 
contenuti lesi di netto da ululi e ferite». Con queste parole 
pregne di significato Domenico Cara presenta la silloge di 
poesie della poetessa Tarantina Miriam Pierri, �Le ninfe di 
Bosch�. Si tratta di una silloge dall�ampio respiro narrativo 
ed evocativo, dove la riflessione filosofica e la 
contemplazione della natura si intrecciano ad una sottile e 
pervasa metafora esistenziale. Vige quasi un dualismo in 
tale poesia, dualismo che sfocia nel rapporto tra materia e 
spirito, tra luce e tenebra, tra natura e intelligenza umana. 
Emblematica in tal senso è la lirica �Alba�, in cui la 
poetessa parte da un incipit invocativo («Alba, le tue 
materne dita, / la veste luminante, la vetrata / che accoglie 
l�etereo tuo battere / trattiene il raggio roseo») per giungere 
ad una riflessione ed una costruzione razionale della realtà 
(«Crocefissa la ragione / è sul letto di spine, / menzogna la 
veste / di perline, le scarpette / da sera, il piedino di 
danza�». Lo stile della Pierri appare quindi originale, ma 

nello stesso tempo sapido ed essenziale. Non si perde in 
circonlocuzioni di parole, ma va direttamente al concreto 
con una maestria evocativa che affascina e coinvolge il 
lettore. Il narrare, nello stesso tempo lirico e descrittivo, 
conduce all�estasi e alla contemplazione, alla catarsi e 
quindi alla sublimazione della mente. La poetessa diventa 
veggente, il lettore s�illumina della sua luce. Attraverso la 
sua poesia si ha «la sensazione come se le cose, che sono 
rimaste nascoste nel caos, emergano» per dirla con il poeta 
drammaturgo tedesco Hebbel. Ed in effetti sentimento ed 
emozione scaturiscono dagli oggetti. Le cose diventano 
animate, si muovono e parlano al cuore come fossero 
davvero viventi, in una vera e propria polifonia: «Vasta 
polifonia / i sentimenti nell�inconscio, / allineati si 
dispongono / su diverse righe / di contorta partitura». 
Anche il linguaggio assume una nuova connotazione. Il 
periodare classico sfonda in un neoavanguardismo 
moderato, in un superamento equilibrato dell�ermetismo. 
Parte essenziale ha, in questo processo, la memoria che, 
fusa alla fantasia, porta ad una concezione speculare della 
poesia e della vita. L�uomo è la sua immagine riflessa 
nell�arte, e non più copia delle idee, secondo il detto di 
Platone. In tal senso esplicative possono essere le liriche 
�Vecchio specchio� e �Antro occulto�. «Qui tutto concorre 
a rendere visibile l�aspetto del silenzio, la tenerezza delle 
parole convocate per la passione di esserci, anche perché 
l�estasi, le asserzioni, i misteri trovano nella meditazione 
del proprio tempo il motivo di un pieno anelito a continuare 
in qualsiasi oltre�». 

Angelo Manitta 
 
Ermanno Lombardo: poeta della riflessione 
contemplativa e dell�infinito solare ed 
esistenziale  
 

Ermanno Lombardo, nato a Villasmundo di Melilli 
in provincia di Siracusa e residente a Pachino, è autore di 
numerose pubblicazioni. Collaboratore di varie riviste, ha 
curato interventi critici su Vincenzo Rossi, Carmine Manzi 
e Gaspare Calì. Ha pubblicato molte sillogi di poesie, tra 
cui �Regno di Cori� (Ed. Menna � Avellino 2001); �Passi 
di speranza�, (Ed. Pacus, Pachino 1995); �I diritti del sole� 
(a cura dell�Istituto Italiano di Cultura di Napoli, 1996). La 
poesia di Ermanno Lombardo è poesia di luce e  di calore, 
di orizzonti intravisti e di infinito. «Il sole sorge, percorre 
gli orizzonti, e poi tramonta per risorgere di nuovo. L�uomo 
nasce, percorre il suo tempo, e poi muore per risorgere nel 
giorno del giudizio». In questo sottile parallelismo è 
incentrata forse tutta la poesia del poeta siciliano, come 
quella della silloge �I diritti del sole�: la luce fa uscire 
dall�oscurità e rinnova in ognuno di noi l�infinito. Nelle sue 
poesie il lettore coglie chiaramente «una valutazione 
storico-sociologica improntata a una condanna radicale 
dell�eccessivo pragmatismo, tecnologismo, frammentismo 
della società attuale, in cui vivere è piuttosto un non 
viverre, assenza di armonia, di amore, di valori» scrive 
Josyanne Cotena nella prefazione. L�uomo di fronte al 
creato e di fronte ai misteri della natura si pone la domanda 
del perché del suo essere. E se «dolore è venire al mondo / 
dolore la fine della vita / e lacrime il sorriso smodato», 
dall�altra parte il poeta invita: «Sciogli tutti i nodi, / scorri 
come i fiumi, / risali le montagne / rimbocca le radici / e 
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vivi i tuoi sogni / fuori dai castelli». Se due sono le anime 
della poesia di Lombardo, quella esistenziale e meditativa e 
quella contemplativa e percettiva, la vita appare prevalen-
temente negativa. Da questa condizione esistenziale salva 
solo l�infinito, cioè l�aspirazione a ciò che di impercettibile 
esiste in noi. Sulla stessa scia corre la silloge �Passi di 
speranza�. «In questo anelito al cosmico il poeta parte dal 
diniego del presente, dai tuffi nel passato fatto rivivere dalle 
colorazioni e spaziature memoriali, sorretto da una tensione 
tenace verso il futuro che, nonostante qualche ombra 
offuscante la visione, torna sempre al suo sguardo come un 
possibile orizzonte di luce e di speranza» scrive nella 
prefazione Vincenzo Rossi. Tutto ciò spinge l�autore al 
sogno e alla fantasia, quasi l�esistenza potesse a tratti 
tramutarsi in una favola. Emblematica in tal senso è la lirica 
�La favola di Peter Pan�: «Quando la rosa aprirà / coi petali 
il profumo / ingabbiato nelle tresche della vita / ritornerà la 
luce della gioia / e la terra esploderà mille colori». Qualcosa 
in più c�è invece nella silloge �Regno di Cori�, ultima in 
ordine cronologico. Qui l�attenzione si sposta su ciò che è 
fuori dal tempo. L�intemporale diventa tempo esistenziale: 
amore, passione, vita, riflessione. Il tutto legato da una 
profonda coscienza letteraria e filosofica. Significativa è la 
lirica iniziale, dove in pochi versi si passa da Socrate a 
Kant, da �Il fu Mattia Pascal� a �Il nome della rosa�, da 
�Va dove ti porta il cuore� a �I sensi incanti�. Ma in questo 
intreccio è la filosofia socratica che fa da trait d�union. «La 
cicuta a che serve ora / se l�ideale muore e intorno a noi 
divampa / l�incertezza come cosa certa»? 
 Angelo Manitta 
 
Astralità e liricità in Autopsia d’immagine di 
Maria Teresa Liuzzo (A.G.A.R. Editrice � 
Reggio Calabria 2002) 
 

La poetessa calabrese Maria Teresa Liuzzo vanta 
una corposa produzione poetica ed anche una messe di 
giudizi critici. Molti infatti si sono interessati alla sua opera, 
tra cui F. Ulivi, G. Barberi Squarotti, G. Amoroso, A. 
Cappi. �Autopsia d�immagine� è l�ultima silloge, un 
volume di 224 pagine, con prefazione di A. Crecchia e in 
appendice una sintesi dei più significativi giudizi 
sull�autrice. Nella silloge «c�è una donna che si fa centro 
irradiatore di una sostanza interiore da decifrare, capire 
nella sua essenza profonda, ma anche nella sua genesi ed 
evoluzione. Bisognerebbe anzitutto scoprire e analizzare le 
radici di un atteggiamento così palesemente e volutamente 
autolesionista, autodistruttivo in cui l�essere si determina e 
si pone in un�antitesi permanente con il mondo» si legge 
nella prefazione. In realtà è proprio l�analisi esistenziale ad 
avere la prevalenza nella poesia della Liuzzo, che scava 
nell�intimo con delicatezza e sensibilità d�animo. E pur 
avendo una visione fondamentalmente pessimista della vita, 
ti fa desiderare ciò che è bello ed affascinante e ti fa 
ammortizzare la negatività dell�esistere. Ma la sua, più che 
una poesia esistenziale, è una poesia �daimoniaca�, come 
dire interiorizzata: «Giungono voci dalle stanze / in rebus 
che il cuore non decifra, / immagini di un lontano esistere / 
battuto a ritmi di pioggia». Nella lirica �In un tempo che ci 
annulla� emerge la paura del nulla, quasi in una preghiera 
laica dell�esistenza, nella quale gli elementi naturali sono in 
rapporto tra di loro, perché creati dalla stessa evoluzione 

cosmica. Il tempo diventa misura di ogni cosa. Il tempo e il 
ricordo scandiscono le emozioni, benché prevalga l�attimo 
presente in un continuo e perpetuo sogno inconscio che 
quasi guida l�esistenza umana: «Amare un sogno, / vibrare / 
della tua gioia / che ignora la colpa / e libera l�attesa / delle 
nebbie». Da qui �Autopsia d�immagine�, quasi un sezionare 
e un analizzare pensiero e azione. E la donna-poetessa, con 
la sua universalità di sentire, si mostra portatrice di un 
equilibrio universale e intimo, quasi utopia, attraverso un 
percorso di dolore e di morte che debbono essere ipnotizzati 
per evitare trasposizioni metastatiche. Tale processo è 
evidenziato da concetti in contrapposizione: amore-morte, 
luce-tenebra, negatività della vita-bellezza della vita. Fine 
ultimo è la salvezza e l�immortalità, non quella dell�anima, 
ma dello spirito, immortalità che si identifica con l�eternità, 
in quanto la luce ha il sopravvento sulla morte e sul deserto. 
Tale concetto è espresso dalla Liuzzo attraverso termini in 
costante antitesi, e per di più nello stesso verso. Faccio 
qualche esempio: profumo di un fuoco, catene di fiori, 
crudeltà di pensieri, lucida follia, astro d�oscurità, bufere 
di luce, colore e ombra, le perle si disperdono, alba di 
sangue. Ma l�espressione è sempre delicata, intrisa com�è 
di una presenza irruente e impellente di immagini naturali, 
quasi elementi di apotropaizzazione del male e della 
negatività, come arcobaleno, lampo di sole, crepitio di 
foglie, sentiero di luna, elementi che evidenziano l�astralità 
e la liricità della poesia della Liuzzo, ma nel contempo il 
concetto di infinito e di indefinito, che attraverso il silenzio 
cosmico spingono alla ricerca di se stessi e di quell�umanità 
perduta. Prevale allora una pittoricità di immagini e un 
intreccio di metafore che convincono sempre il lettore e lo 
stimolano ad un abbandono lirico. In effetti, secondo 
l�espressione del poeta greco Simonide, nella poetessa 
calabrese «la poesia è pittura che parla, e la pittura si 
trasforma in poesia silenziosa», mentre la sua musicalità 
«ha un fascino che basta ad addolcire il cuore più selvatico» 
per dirla con il commediografo inglese Congreve. 
 Angelo Manitta 
 
Fiori di ginestra di Filippo Secondo Zito, un 
percorso attraverso la vita all�insegna della 
speranza (Target, Enna 1999) 
 

«Filippo Secondo Zito, nato ad Agira, ex ragazzo 
di strada, non scolarizzato, lunghissimi anni in carcere, fin 
dalla triste infanzia cominciò un doloroso calvario per la 
sopravvivenza� Rinchiuso più volte presso ospedali psi-
chiatrici, per alleviare le sofferenze della detenzione iniziò 
lo studio per conto proprio e la poesia fu il suo ideale per 
evadere dalla sofferenza che la detenzione comporta». Così 
si presenta l�autore della sensibile e profonda silloge di 
poesia �Fiore di ginestra�, un percorso attraverso l�interiore 
sofferenza di un essere umano che passo passo ha scoperto 
se stesso e la sua umanità, ma soprattutto il valore degli 
ideali che sembravano perduti per sempre. La sua grande 
forza di volontà hanno fatto di lui un poeta impetuoso e 
coinvolgente, sempre alla ricerca della verità. Elemento 
essenziale della sua esperienza poetica è quindi la detenzio-
ne, quasi momento eterno di riflessione e di ripensamento, 
come appare da numerose liriche, tra cui quella di apertura: 
�Favignana�: «La vita non è qui� è strano� Io e i miei 
compagni sembriamo l�arredamento della cella». Così pure 
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�Cella n.3�: «Martirio d�innocenza, mentre fuori associa-
zioni di tiranni parlano di libertà». �Qui carcere�: «Dove 
colpevoli e innocenti scontano la pena». Ma molto spesso 
nella poesia di Filippo Zito sono i sentimenti a prevalere 
come gli affetti familiari: il ricordo dolce e delicato del 
figlio, che può solo essere visto di tanto in tanto; o il forte 
input della speranza: l�uomo non deve mai disperare; 
l�amore che fa sognare una carezza, un sorriso, un ricordo, 
un dubbio, una lacrima; la delusione e quindi l�alternanza 
degli stati d�animo; il desiderio di libertà benissimo 
espresso dal volo dell�airone, nella omonima poesia. Nelle 
poesie di Filippo c�è spesso anche la presenza della natura, 
come sogno e come miracolo, ma soprattutto come luogo di 
pace e di serenità. L�uomo però non dispera. Ed è la poesia 
a salvare dall�infelicità, dalla sofferenza e dal dolore. 
Bellissima in questo senso è �Come un fiore�: «La vita è 
come un fiore. / Nasce, cresce, fiorisce e muore. / Ma non 
morirà mai il ricordo / del suo profumo, della sua bellezza. / 
anche se i fiori durano poco, / ci sarà sempre / un�altra 
primavera!». Ed è con questa bellissima immagine che 
Filippo Zito si impone quale poeta dall�arduo sentire e dalle 
profonde emozioni che sa suscitane nel lettore. 
 Angelo Manitta 
 
Vento di lontananza: lettera a Stefania un libro 
passionale di Franco Calabrese 
 

 In un volumetto della Collana Calliope - I tascabili 
� edito da cronache Italiane, Franco Calabrese, autore di 
numerosi e apprezzati lavori di narrativa e di poesia nonché 
di opere teatrali e di saggistica, ci presenta ora un�originale 
raccolta epistolare. Una quarantina di lettere da lui scritte a 
Stefania, una giovane scrittrice e poetessa, laureanda in 
lettere presso l�Università di Bari. 
 La sofferenza, la solitudine, l�amore e anche la 
speranza sono alla base di un colloquio fra due anime tanto 
diverse e tanto simili. L�alba e il tramonto si ritrovano in 
sintonia nel difficile percorso esistenziale nella comune 
ricerca del sentiero della speranza. Ci sono momenti di vita 
in cui l�universo si veste di malinconia e soltanto una 
sincera amicizia riesce a donare il conforto e la forza per 
continuare a credere. I sentimenti, quando trovano comuni 
punti di riferimento, non hanno età e stagioni. Stefania 
trova in Franco una guida, un consiglio, un�esperienza di 
vita; Franco chiede a Stefania tenerezza e comprensione in 
un particolare momento esistenziale. 
 Le lettere, come altri scritti del Calabrese, sono 
ricche di significative riflessioni ed intime confessioni: 
«Sono come sospese tra la terra e il cielo, tra luci ed ombre, 
e mi sembra un incubo terribile quello che è stato, e una 
nebulosa quello che sarà...». «Ma la mia lotta non è ancora 
finita. Si rinnova e si ripete ogni mattina e si conclude ogni 
sera». Bellissime pagine che coinvolgono e inducono a 
meditare. Avremmo però voluto leggere anche i riscontri di 
Stefania. In mancanza ci limitiamo a citare l�ultimo brano 
di quanto lei scrive nella �Premessa� al libretto: «Chissà se 
riuscirò mai a ricambiare tutto il bene che ho ricevuto da 
Franco, un affetto che va al di là di ogni scopo, obiettivo, 
interesse; un bene grande e cristallino, da cui ho imparato 
tanto e che mi aiuterà nel mio cammino, anche quando il 
mio Amico non mi scriverà più le sue lettere, quando non 
sarà più con me. Allora narrerò questa storia, bella come 

una favola, a chi vorrà ascoltare, e porterò la sua saggezza e 
la sua poesia stretti qui, in questo cuore, nello scrigno 
prezioso della memoria, sottoforma di un fiore bianco, 
sfumato di malinconia». 
 Complimenti a Franco per il suo lavoro e auguri a 
Stefania per il suo avvenire.  
 Angelo Messina 
 
Me compare Giacometo di Luigi Nardo 
(Venilia Editrice - Montemerlo-PD 2001) 
 

 Tratta questo libro di filastrocche, coccole, ritor-
nelli� tutti in dialetto veneto (con traduzione per le parole 
meno comprensibili). Molte volte li abbiamo sentiti, questi 
versi leggeri, durante la nostra infanzia e adolescenza: 
avevano soprattutto la funzione di divertire e di fermare il 
pianto dei bambini, ma anche quello, se vogliamo, di 
alleggerire una quotidianità gravosa, affidando all�oralità 
popolare un tono scanzonato e divertente. Un modo come 
un altro per rendere la giornata e i suoi riti più scorrevole. 
Risentire ora queste filastrocche evoca la nostra fanciul-
lezza, ovvero il nostro tempo migliore. Bisogna salvare 
questa parte di noi. Sono dei raccontini flash dove al centro 
vi è sempre un personaggio (la Befana, Pièro, la Maria, el 
Siòr Intento, Sant�Antonio Benedetto, Madama Dorè�). La 
filastrocca può anche essere puerile e vacua per la sua 
ingenuità, ma ha un pregio innegabile e sicuro: quello di far 
sorridere i bambini o di calmare i loro capricci. Vi par 
poco? Ma anche gli adulti possono divertirsi poiché la 
nostra quotidianità non può poggiare solo su cose serie e 
complicate, adesso come non mai è necessario sdram-
matizzare il giogo quotidiano, �aiutandoci� a vivere anche 
con divagazioni semplici ed innocenti. «Uselin che vien dal 
mare / quante pene vuoi portare? / Vuoi portar una pena 
sola / questo drento e questo fora (p.11)». 
 Rina Dal Zilio 
 
Da occidente ad Oriente. Donna, dove sei? Un 
dettagliato saggio di Angela Barbagallo sulla 
donna e sul femminismo (Ed. Helicon, Città di 
Castello 2000)  
 

 Angela Barbagallo, docente di Lettere e Filosofia 
ora a riposo, è una delle personalità più attive nell�ambito 
letterario-culturale della zona ionico-etnea. Ha infatti al suo 
attivo diverse sillogi di poesie, e compare in numerose 
antologie. Ma lei è pure bravissima e puntuale saggista. Ha 
curato diversi studi su tematiche filosofiche, come in 
�L�essere e la libertà�, e saggi letterari su Sciascia, Caproni, 
Silone, Fiore. Recente è �Da Occidente ad Oriente. Donna, 
dove sei?», un saggio che ha come oggetto il tanto dibattuto 
problema �donna�. E la Barbagallo non è nuova a trattare 
una tale argomento. L�ha fatto, in maniera diversa, nella 
silloge di poesie �Non datemi mimose� in cui afferma che 
la donna non deve essere tale una sola volta l�anno, l�8 
marzo, ma sempre e costantemente nella vita. Deve scatu-
rire invece un rapporto sociale equilibrato tra i due sessi 
nella diversità dell�essere e del sentire. «Non basta fuggire 
dal popolo delle scimmie, ma bisogna saper trovare 
quell�ubi consistam, quell�elaborarsi con fatica e ricerca per 
la creazione di una nuova immagine femminile, che pur non 
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rinunciando al proprio riscatto, che è una delle sue preziose 
conquiste, la faccia uscire dall�impasse dell�alienazione» 
scrive Lia Bronzi nella prefazione al saggio �Da Occidente 
a Oriente�. Questo è diviso in cinque capitoli, in cui 
vengono esaminati i diversi aspetti storici e sociali del 
femminismo: dall�inquadramento ideologico nella conce-
zione cristiana alla genesi del femminismo, dalla soluzione 
freudiana dell�alienazione della donna all�alternativa del 
suo ruolo autentico nella società odierna. A tale tematica 
non poteva ovviamente mancare un cenno alla situazione 
della donna nel mondo arabo e afgano in particolare: �La 
terra dove la donna non esiste�. La coscienza fondamentale 
che la Barbagallo ha è che la donna nasce alla civiltà con il 
cristianesimo. Con l�abolizione di ogni schiavitù e la sua 
uguaglianza con l�uomo, la donna genitrice viene esaltata 
nella sua qualità e soprattutto si evidenzia la sua incidenza 
sulla struttura della vita umana, sociale, politica ed 
affettiva. Ma la nascita del femminismo è pure determinata 
dall�Illuminismo: infatti tale corrente filosofica non poteva 
ignorare una questione sociale di primaria importanza: 
quella della lesione della libertà femminile, o quella della 
incidenza negativa della donna sul tessuto sociale quando 
viene meno il suo compito naturale di madre e di 
educatrice. Con l�avvento della psicanalisi si pone invece il 
problema della soluzione dell�alienazione femminile. «Se il 
bisogno primario della donna è quello della libertà 
sessuale», il femminismo tenta di «liberare come prima fase 
la donna dalla tirannide del maschio smantellando il con-
cetto di  amore da tutte le sovrastrutture». Ma la teoria del 
libero amore esige la realizzazione di tutta una serie di 
libertà della donna che finiscono per creare un nuovo con-
cetto filosofico e sociale. Il tema chiave del femminismo 
moderno è quindi la libertà, in senso più vasto e non solo 
sessuale. La Barbagallo, infatti, insiste affermando a più 
riprese che la libertà per la donna è condizione inalienabile  
indispensabile, purché non vada a discapito della sua 
femminilità, altrimenti la �libertà� presupposta sarebbe una 
nuova schiavitù. «Il problema del ruolo della donna nella 
società odierna è problema di primaria ed assoluta impor-
tanza � afferma l�autrice del saggio - e deve essere risolto 
coraggiosamente e secondo le regole di giustizia civile che, 
come tale, è comprensiva del criterio dell�equità nei 
confronti della donna, vista come soggetto titolare di diritti 
concreti», mentre il femminismo «è la patologia compor-
tamentale di una soluzione parziale e deficitaria del ruolo 
della donna, in quanto è realizzazione settaria ed unilaterale 
della dimensione della libertà». 
 Angelo Manitta 
 
Equilibrio tra poesia e prosa in Trasparenze di 
Alfonsina Campisano Cancemi (Ila Palma, 
Palermo 2001) 
 

Leggendo �Trasparenze�, l�ultima pubblicazione 
di Alfonsina Campisano Cancemi, ci si imbatte in una 
soluzione letteraria, anche se non nuova, certamente oggi 
poco utilizzata, quella della poesia in prosa. E sì, perché di 
poesia in prosa si tratta in quest�opera, in cui le figure 
appaiono «creature libere e indipendenti in un alone di 
religiosità», mentre la sua autrice «si lega strettamente al 
desiderio di dare alla propria esistenza un rilievo eroico, 

consacrandola ad un ideale» scrive Roberto Carnevale. 
Dalle righe pacate e semplici della poetessa promana 
costantemente una felicità interiore, senza alcun velo di 
pessimismo o di negatività. E se il dolore è parte della vita, 
non prevale sul resto, perché rimane sempre un filo di 
speranza. Quale grazia nella tragica situazione della compo-
sizione �Nido�! «Caddero i piccoli sul selciato. Rovinosa-
mente. E i cardellini, con le ali pesanti e il cuore nero, 
rimasero ancora lì qualche giorno, fra le tenere foglie del 
gelsomino, sperando». «È certo poesia tra le più dolci che 
mi sia capitato di leggere� è poesia di una donna, di una 
madre che sa essere moglie, istitutrice e se stessa» direi con 
Franco Antonio Belgiorno curatore della prefazione. Dalle 
composizioni della Campisano scaturisce, infatti, oltre a 
serenità e pacatezza, anche un grande desiderio di vita, di 
libertà e di felicità. «E mia madre mi diceva ch�era bella la 
vita. Un usignolo mi cantava in petto, allora�». L�essere 
umano è come gli uccelli o le farfalle: vogliono volare, 
volare, volare. E a questa particolare emozione spingono 
alcune immagini: «Io amo i gabbiani, che cercano il cielo e 
volano in alto a rubare una stella», o vi si accosta il tema 
dell�infanzia felice, che corre attraverso il tempo e fissa 
immagini di felicità. La narrazione si fa spesso intensa, la 
lettura, nel rapporto equilibrato tra poesia e prosa, tra 
racconto e liricità, è gradevole. Ma l�elevatezza lirica, a mio 
avviso, raggiunge il culmine in �Sorrisi�: «Scherzava il 
vento, ragazzo impaziente, con la mia veste. Cercai di 
fermarlo e mi rimase, imbrigliato tra le mani, un frammento 
d�anime. Improvvise s�accesero le lucciole». Quale profon-
dità espressiva! Quale delicatezza d�animo! Quale poesia! 
Ma cosa fanno i poeti, chi sono? «I poeti non sanno vivere, 
né morire� bevono sogni nudi». Possiamo davvero dire 
con Alfredo Pasolino che quella della Campisano è «una 
prosa lirica capace di riportare l�umano dentro l�uomo», 
anche perché la poetessa si mostra in ogni verso donna 
equilibrata e partecipe, e manifesta la sua femminilità senza 
gli eccessi del femminismo, cosa certo pregevole e rara 
nella letteratura del XX secolo. Alle composizioni bene si 
adeguano gli acquerelli di Santina Grimaldi, che sa 
esprimere, con colori tenui ma decisi, situazioni e 
particolari di una meravigliosa compostezza espressiva. 
 Angelo Manitta 
 
Verso la civiltà dell’amore, antologia 
dell�Alapaf di Bagheria, a cura di Antonina Ales 
Scurti.  
 

L�antologia, �Verso la civiltà dell�amore�, è giunta 
ormai all�ottava edizione, grazie all�impegno e alla costan-
za della poetessa Antonina Ales Scurti, socia ed amica del 
Convivio. L�antologia è tutto un programma «di fede, di 
pace, di fraterno amore, mirante all�ideale della civiltà del-
l�amore� In un mondo che va a rotoli, senza ideali, votato 
solo all�egoismo, ai beni effimeri e materiali, all�abbru-
timento, alla perversione, noi, guidati dalla fede, marciamo 
verso la civiltà dell�amore, come antidoto contro la 
corruzione e le atrocità della società attuale che calpesta, 
uccide, violenta gli innocenti e i bambini» si legge nella 
prefazione della Ales. L�antologia comprende 94 autori 
contemporanei, alcuni dei quali sono amici e stretti 
collaboratori del �Convivio�, tra cui: Tania Fonte: «Nel 
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protagonista del suo racconto �Su un meriggio d�estate� 
traspare il disagio di una persona formata secondo i principi 
di un�educazione patriarcale, dove l�individuo deve repri-
mere le sue emozioni, non deve mostrare il suo vero volto, 
a discapito della spontaneità: due epoche a confronto»(S. 
Baiamonte). Domenico Peci: nella sua poesia �Rèpitu di na 
matruzza niura Africana� mette in evidenza il dolore e 
l�affanno di una donna di colore, la quale, come tutte le 
madri del mondo, soffre per la povertà e la miseria in cui 
versa, confrontando le condizioni del suo bambino con 
quelle del bambino di una donna agiata. Liliana Mamo 
Ranzino: Nella poesia �Richiamo� appaiono «momenti di 
silenzio - parafrasando una sua stessa espressione - di 
silenzio che piange, che grida, che prega, che spera, che 
anela al miracolo: al miracolo della rinascita, del ritorno 
alla vita�». Mattia Badalucco Cavasino: docente di 
filosofia e filologa, le sue poesie sono squisite e «rapiscono 
l�anima sognante del lettore e lo innalzano verso i cieli 
infiniti». Paola Cozzubbo: Nelle poesie brevi ma intense 
della poetessa si evidenzia tanta sofferenza e nostalgia del 
passato, ma pure tanta fede e speranza: «Credo ancora / 
nelle illusioni / annaspando / nelle viscere / del cuore / dove 
germogliano / gracili speranze». Domenica Sindona 
Catanese: Le sue poesie sono soavi e pervase tutte dal 
profondo dolore per la perdita del giovane figlio Simone. 
Nina Ales Scurti: poetessa e scrittrice è profondamente 
impegnata nel sociale e nell�organizzazione di 
manifestazioni e attività culturali. La sua poesia, intensa e 
vibrante, è soffusa da un profondo e sottile senso religioso. 
L�autrice vuole portare non solo ai giovani, ma a tutti gli 
uomini di oggi, un messaggio di vero amore e di pace. 

Angelo Manitta 
 
Laura Pierdicchi: Bianca era la stanza 
(Editrice Carpinetum, con illustrazioni di Franco 
Rossetto) 
 

La nota poetessa veneziana torna a noi lettori di 
poesia con questo struggente poemetto che ha per tema la 
sofferenza e la morte del padre. La voce della Pierdicchi è 
di notevole spessore poetico e meriterebbe di essere più 
conosciuta a livello nazionale. La poetessa osserva il lento 
morire del padre in un itinerario che va dalla scoperta del 
male al suo inesorabile e quasi inavvertito (per gli altri) 
progredire. Inavvertito per gli altri, forse, ma non per la 
figlia che lo ha sempre molto amato e che ora è la prima 
persona che ne indovina nei tratti del volto e nei gesti il 
subdolo artiglio della signora in nero. Con uno stile 
raffinato e composto l�autrice ne descrive l�iter doloroso, 
scandendo fatti, mutamenti ed impressioni in un fluire 
avvincente che rapisce emotivamente il lettore. Il tema è 
affrontato in due registri. Passato e presente si alternano e si 
rincorrono: alla ferita dell�oggi - lacerante - si contrappone 
il passato sorridente della fanciullezza quando il papà 
raccontava le filastrocche: «�La donnina piccina picciò / 
fece una frittatina piccina piccina picciò�». «...Un mese di 
speranza solo un mese / a esultare per ogni novità / delle 
tante cure per il cuore / l�illusione regina di ogni attimo...». 
«La Lolettina che semina il grano / volta la carta appare il 
villano�». «�Arrivano di fretta ogni mattina / dopo una 
notte breve-molto breve / il giornale il pane un dolcetto / il 

cuore stretto». Grazie, carissima poetessa, per questa 
sofferta testimonianza che ci giunge bellissima e preziosa. 

Rina Dal Zilio 
 
Roberto Reggiani, scrittore poliedrico e versatile 
 

Roberto Reggiani, nato a Modena nel 1952, è uno 
scrittore prolifico e poliedrico. Conosciuto e stimato sensi-
tivo in campo nazionale, è noto nel campo degli �operatori 
dell�occulto� con il nome d�arte �Roberto mago di Cognen-
to�. Esperto cartomante e chiromante, da anni compie studi 
e ricerche su quella ancora sconosciuta fenomenologia che 
va sotto il nome di paranormale. Come scrittore ha fatto 
numerose pubblicazioni, tra cui di poesia: �Sai anche tu 
quanto è difficile�, �Sentimenti nascosti�, �Un giorno 
aspettare il domani�; di narrativa: �Atanas�, �Profumo di 
morte�, �Letizia (anatomia di una donna). E ancora: �La 
cartomanzia esoterica�. L�opera, che riguarda la scienza 
cartomantica, ha come sottotitolo: �I mutanti, l�antico 
grimonio di Atlantide (evocazioni propiziatorie, rituali d�a-
more, incantesimi, magia nera). «Quando le credenze 
divinatorie saranno più diffuse e accettate dalle masse 
popolari� allora accadrà con esse quello che è accaduto 
con tutte le idee nuove, le quali agli inizi hanno sempre 
incontrato opposizioni e contrasti: i dotti cederanno all�evi-
denza, e si convertiranno ad uno ad uno, per la forza stessa 
delle cose» (Allan Kardec). Tre racconti gialli si trovano 
invece in �Due casi per il detective Alistair�. Nei racconti ci 
sono «atmosfere torbide, serate di solitudine alcolica, 
vedute notturne di una New York perduta, �dark ladies� 
fatali e bellissime, colpi di scena e pistole sempre pronte 
all�uso». Due romanzi invece di genere erotico sono �Le-
tizia (erotismo e peccato)� e �Perversion mistery (tre storie 
demoniache)�. Il primo «si presenta interessante: buona 
l�impostazione, ben delineati e descritti risultano i perso-
naggi, gli ambienti, le situazioni; armonico l�intero tessuto 
narrativo; curati, infine, la forma e lo stile»(Janette Hart). Il 
secondo «diviene piacevolissimo e guida il lettore con 
mano sicura, illuminando il cammino nelle torbide e 
sensuali avventure dei protagonisti». Roberto Reggiani, 
pluriaccademico, vincitore di svariati premi letterari, tra cui 
anche il premio per il curriculum del Convivio 2001, 
presente in varie antologie, collaboratore di riviste culturali, 
ha ottenuto assensi da critici affermati per la sua 
poliedricità e la sua opera letteraria e scientifica. 
 Angelo Manitta 
 
Insieme, Antologia poetica 2002 del Gruppo 
Poesia 83 
 

Si tratta di una voluminosa antologia curata dal 
�Gruppo Poesia 83� con la prefazione di Elisabetta Rizzioli, 
nella quale si legge: «Viste nel loro insieme di laboratorio 
segreto, queste pagine diventano rivelazione di molteplici 
inconfondibili fisiologie, di sensibilità più o meno vibranti 
che sanno presentarsi con il dono dell�immediatezza; fra 
connessioni di rimembranze, attese, speranze, ipocrisie, di-
sillusioni, angosce, paure, rovesciamenti ironici, esse� 
riescono a tracciare per schizzi e frammenti la mappa di 
itinerari poetici che sanno dirci della creazione e della vita 
� amata, pianta, perduta � dell�identità umana e sociale, 
dell�azione morale e politica, dell�autorità della tradizione e 
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le contingenze storiche della cultura, della cronaca, del 
costume, dello spazio e del tempo limitati». Dopo la storia 
dell�associazione, tracciata in maniera brillante da Italo 
Bonassi, seguono le stupende e accattivanti poesie dei poe-
ti: Gianfranco Arlanch, Franco Aste, Italo Bonassi, Don 
Valerio Bottura, Roberto Caprara, Lorenzo Cosso, Nives 
Cristoforetti, Pierino Darra, Elena Falezza Piccoli, Boris 
Carlo Fischetti, Silvana Gottardi, Marco Lando, Roberto 
Marino, Giuliano Moscatelli, Giuliana Raffaelli, Giovanni 
Sartori De Vigili, Piero Sartori, Pina Sovilla, Gianfranco 
Zanella. Tra i soci del Convivio figura Giacomo Manzoni 
Di Chiosca. «I suoi versi � scrive Sirio Guerrieri � nascono 
dalla sua stessa vita intima, al di sopra delle minuzie e delle 
debolezze passeggere, e ne fissano i momenti più signifi-
cativi in un�aura di dolce, sfumata poesia. 
 Enza Conti 
 
L�amore quale nucleo della poetica di Aldo 
Fornari (Alla donna del mio tempo, ed. Menna, 
Avellino1997; Poesie per il falco, Avellino 1997; 
Alla mia donna, Avellino 1996; La vita 
accanto, Avellino 1998) 
 

La poetica di Aldo Fornari ha una sua particolare 
caratterizzazione, perché ha, come nucleo centrale, l�amore. 
Le composizioni si imperniano in un alternante desiderio di 
affetto invocato dalla persona amata. Le schermaglie amo-
rose con cui l�autore si cimenta, suscitano interesse e 
stimolano comprensione, perché espresse con foga viru-
lenta, ma anche con passionalità; persistente ardore. �La 
vita accanto� ha una sua configurazione sentimentale, 
soffusa di tristezza nel timore di non essere ricambiato; si 
ha l�impressione di incontrare un animo arrovellato dal 
desiderio, assillato dal timore, disperatamente bisognevole 
di affetto. La �bella donna� è sempre al centro delle atten-
zioni, delle invocazioni e costituisce elemento preminente 
nella dialogica poetica di Fornari. Lo stile è quanto mai 
forbito, ammiccante, pacato, oppure caldo, pregno di mesti-
zia, disperato, corrispondente ai diversi stati d�animo 
dell�autore che vive la sua passione in prima persona. Una 
forma dialogica indiretta con cui si sviluppa la raccolta, 
attingendo titolazioni comuni, spunti realistici. Il ramma-
rico della lontananza, la tristezza dell�addio, le divagazioni 
immaginifiche alle quali Fornari si abbandona, lasciando 
che i versi scorrano, talvolta dolcemente, altre volte impul-
sivamente, ma sempre pregni di quella sensualità che lo 
affascina. L�amore è simboleggiato da una fiera crudele che 
si diletta a torturare la sua preda. Obbiettivo di Fornari è 
quello di accaparrarsi il consenso del lettore, cercando con 
ogni maniera di estrinsecare quello che il cuore gli detta. 
�Alla mia donna� è arricchita dalla raffigurazione femmi-
nile ed è la conferma che la bellezza suscita, stimola, 
accende passioni e desideri. «Nei tuoi occhi, come nel mare 
notturno / vado a immergere i miei�», sintomatica espres-
sione che evidenza un quasi morboso bisogno di un 
incontro. In questa raccolta non mancano note di nostalgia, 
di velato romanticismo, di rimembranza, elementi che non 
possono mancare in chi ama perdutamente e vuole che 
questo suo amore trovi rispondenza e condivisione� 
«Vorrei che tu ricordassi», un verso ribadito più volte a 
dimostrazione del bisogno di evocazione. Ma la mestizia 

riaffiora nei pensieri più tristi� «Ricordo il tempo / che 
mise il tuo viso / tra le mie mani / mi ricordo di ieri / per 
non dimenticarti». È ossessivo questo pensiero ribadito in 
più modi. S�intravede nei versi quella contenuta sensualità 
che è frutto di una passione sincera, una passione che 
coinvolge. �Poesie per il falco� è la sublimazione 
dell�amore, è una insistente dichiarazione, il falco è la 
potenza dell�amore che supera tutti gli ostacoli. Nella 
�Donna del mio tempo� c�è la documentazione delle 
attenzioni, addirittura «le occasioni dei sensi» ne è la 
riprova e nulla c�è da aggiungere a quanto già detto se non 
che Fornari ha codificato la passione amorosa. 
 Pacifico Topa 
 
Iole Chessa Olivares, nella silloge di poesie 
Oltre il sipario (Schegge d�oro � Club degli 
autori 1999) 
 

�Oltre il sipario� è una plaquette pubblicata nella 
collana �Le schegge d�oro� da parte del Club degli Autori. 
Autrice è Iole Chessa Olivares nativa di Cagliari, ma resi-
dente a Roma, la quale ha alle spalle una lunga esperienza 
segnata da premi e antologie. Si tratta di 20 brevi poesie a 
rima sciolta, dalla lettura generalmente immediata, ma dal 
senso un po� nascosto. L�impressione è che i segni impressi 
nella propria esperienza affiorano entro solchi, ovattati 
dalla sensibilità e dalla cultura dell�Autrice, senza esplo-
sione; si tratta di pensieri e sentimenti tante volte meditati. 
La lettura mi è sembrata scorrevole, senza forzature, ma 
con tante metafore, sino ad apparire, in qualche caso, 
ermetica: risultato di un forte riserbo. Mi sono immaginato 
il sipario come il limite nella vita, tra quella interiore e 
quella relazionale. Una patina, un velo o forse una coltre o 
chissà forse una cancellata: qualcosa che copre o qualcosa 
di insormontabile? L�Autrice va oltre il sipario? Mi sono 
chiesto cosa c�è di qua e cosa c�è di là da esso e poi mi sono 
trovato con quanto ci sta in mezzo: la persona. Alla fine mi 
è sembrato che Lei rimanesse sulla soglia, sul limite, dibat-
tuta, come ogni anima che irrequieta trova solo �entro� se 
stessa la sua pace interiore� La mia impressione è che 
l�Autrice non lancia messaggi (volutamente), le sue parole 
si articolano senza forzature, ubbidendo solo a quanto 
suggeriscono i sentimenti che hanno sedimentato la loro 
zavorra.  

La raccolta di Iole Chessa Olivares apre, senza 
infingimenti, la sua percezione del mondo oltre il sipario, 
ed io, forse con qualche suggestione nella lettura, mi sono 
lasciato irretire dalla musicalità dei suoi versi, come i se-
guenti: «all�orecchio dell�aurora / ...solo la reliquia di un 
sogno». Si concretizza un profilo umano netto e pare voglia 
significare, come suol dirsi, che come una rondine non fa 
primavera così una pietra non fa casa e, aggiungo, una casa 
non fa sempre famiglia. Questa è una riflessione che nei 
tempi di oggi è quanto mai attuale e le riflessioni, si sa, 
vengono fatte in momenti di bilanci e questi a loro volta 
sono il sintomo del peso che gli anni fanno sentire, anche in 
un cuore pure giovane. La Poetessa si immerge nelle 
aurore, negli spazi infiniti, nel sapore di un �corpo a corpo� 
da cui vuole proteggere la donna che è in lei, riparandola 
�dallo schianto�. In questi ampi spazi «si apre il mare alla 
voce», voce inascoltata in quanto «nessuno vede il suo 
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infinito». Il cuore si allarga, e sia pure per un solo attimo, 
una �ruga d�allarme�, le ricorda il trascorrere degli anni, 
vorrebbe preservare una certa situazione (se stessa, ma 
anche chi le sta accanto, che poi è, invece, assente). Perfino 
il suo Io è quasi assente, per rispetto del lettore, ma forse 
anche per controbilanciare il Tu inesistente: solo gli altri 
parlano per noi, sono gli elementi della natura o i crocicchi 
di tutti i giorni: in questo mi sembra di scorgere un tentativo 
di andare �oltre il sipario�. Uscendo allo scoperto fa un 
ultimo tentativo invocando «soltanto una parola ti prego» e 
subito dopo osserva «sfugge il passo... / all�andare indifeso 
del cuore» posando lo sguardo sul paesaggio rappresentato 
di un arazzo scoprendovi che «un filo rosso delle reliquie 
contrastava il volo» (il dolore o una ferita mai sopita). Una 
ferita richiama un ricordo africano «il profilo del cacciatore 
/ che sgualcisce un canto / all�agonia del falò». 

Ho cercato una lacrima, senza trovarla; ho cercato 
una donna e invece ho trovato un essere umano che si eleva 
al di sopra dei sessi, tuttavia senza spogliarsi della delica-
tezza propria della sua natura. C�è molto riserbo nei suoi 
versi in linea con la sua origine isolana: non urla, ma invia 
un richiamo agli affetti nella «labile presa di un�ora», il 
bisogno di un abbraccio prima che si rinsecchi lo spirito. E, 
come succede a molti artisti, specialmente ai poeti, Iole 
Chessa Olivares lenisce da sé il proprio dolore conferendo 
armonia ai suoi versi degni di essere accompagnati dal 
suono di una cetra. È il canto dei poeti inascoltati, 
condannati alla solitudine, di cui la Società preferisce non 
accorgersi. 
 Tito Cauchi 
 
Giuseppe Fanara: Spazi di libertà (poesie) 
(Messina- Assisi 1999) 
 

Il titolo ci immette �illico et immediate� nel tema 
dominante di questa �plaquette� di versi di Giuseppe 
Fanara, Padre francescano dell�OFMC. Il concetto di libertà 
si diffonde, infatti, come sotto le volte di questo labirinto 
della vita, al pari di un urlo riecheggiato all�infinito fino a 
raggiungere le soglie del Cielo. Perfino le riproduzioni di 
opere d�arte o di foto amatoriali che ornano il volumetto 
sembrano accompagnare, come un sottofondo musicale in 
sordina, quest�anelito di un animo, assetato di liberi cieli e 
di spazi infiniti: i due bimbi sulla cima di un colle con, alle 
spalle, l�azzurra visione di isole e mari; �il volo� dall�alto 
dei tetti di Dimitri Solonia; gli �spazi� giallo-azzurri di Clair 
Joy; il �volare� di Giulio Turcato; perfino l�erta muraglia di 
Roccaperciata con la fenditura romboidale aperta sull�Infi-
nito. Insomma possiamo dire che tutto, in questo libro, è un 
inno alla libertà, al punto che la terra viene considerata 
come un esilio («Terra straniera» pag.10), mentre la vera 
dimora è «un cielo stellato» e l�ideale è un «volo pervaso 
d�eterno», la felicità è «libertà di vivere pensare ed amare». 
Perfino le intricate strade del mondo sono un nulla in 
confronto agli «spazi di libertà» come predica il titolo (pag. 
20). E non si creda che tanto anelito alla libertà sia fine a se 
stesso, poiché il poeta addita anche le possibilità per 
conquistarla questa tanto sospirata libertà, possibilità che 
affondano le loro radici in valori religiosi, etici e sociali 
inossidabili. Vivere soli, per esempio, sapendo di non 
essere mai soli, riuscire a vedere nel buio e ascoltare il 
silenzio, amare il nemico, baciare un lebbroso, «cantare nel 

pianto / e parlare tacendo» (pag. 22). Su valori così forti e 
pregnanti - è scontato - si fa strada il motivo religioso, 
sublimemente espresso soprattutto in quel conturbante 
Crocifisso del Tribuzi, che domina l�altare maggiore della 
Chiesa di S. Francesco D�Assisi all�Immacolata di Messina, 
capolavoro della iconografia scultoria cristologica, nel 
quale l�autore di questi versi legge «speranze seminate» in 
un grembo, umanamente trafitto dal più atroce dei tormenti, 
ma al tempo stesso divinamente radioso per la certezza 
della Redenzione. 

Maria Pina Natale  
 
Il florilegio poetico di Carmine Manzi 
 

 Voce vivente della poesia d�oggi è quella di 
Carmine Manzi che nel suo �Florilegio poetico� porta la 
vita nella scrittura. E qui memoria, oggetto, parola, costrui-
scono nella loro qualità poetica un vero �file� del tempo. Si 
innerva una fisicità in cui pulsa il cuore: un pulsare che 
pone Carmine Manzi tra i poeti più veri del nostro tempo. 
Poesia e vita: un tema che scopriamo in questo �Florilegio� 
nella traduzione in lingua francese di Paul Courget e 
pubblicato dalle Edizioni Gutenberg, con ampia nota intro-
duttiva di Maria Grazia Lenisa che ci dona sentieri aperti e 
ci guida nel campo di una cultura a noi vicina. Qui la poesia 
narra e musica il sentimento della natura e dell�umano. Un 
cammino poetico e umano è quello, infatti, che attua Manzi: 
un viaggio che si para di fronte alla storia, al destino, alla 
solitudine, al dolore. E la parola, fragile e nuda, precisa il 
suo essere tra incanto e perdita. Paure, solennità, il farsi 
medesimo del vivere, il disfarsi del mondo, tagliano e 
alleggeriscono il verso. E portano il suono delle parole in 
una abbacinante, dolente, laicissima preghiera. 
 Questo �Florilegio poetico� somiglia ad una sorta 
di �summa� che coglie, fior da fiore, dalle pagine di 
altrettanti sillogi del poeta, con una attenzione particolare 
verso le esperienze interiori di Carmine Manzi: e qui 
cogliamo le mosse di una registrazione fedele degli oggetti 
della realtà e la tensione ad una valenza simbolica di essi, 
cioè tra senso della consistenza materiale delle cose e senso 
di un loro ideale rispecchiamento. Per cui la poesia del 
Manzi è tutta amore per le cose concrete, ma anche 
profondo senso del vago e del mistero. 
 Il �Florilegio� che prende le mosse dai �Fram-
menti d�una estate romana� fino alle �Voci interiori�, da 
�La corsa dei giorni� a �L�echelle por le ciel�, affida alla 
descrizione un�acutezza dell�anima e dei sensi più allusivi 
e, in tal senso, parla di un realismo magico, che acquista 
coscienza di una realtà che non si arresta nella fissità 
dell�evidenza, ma si riveste di una particolare suggestione 
fino a conferire alle pagine una sorta di pluralità semantica. 
Sono versi questi percorsi da risonanze gentili e seducenti, 
che evocano luoghi, situazioni, storie, sentimenti, figure; da 
distesi appagamenti di suoni e colori e, nei momenti più 
intensi, da una lucida attenzione ai contorni delle cose, fino 
a concludere nei toni di un diarismo sereno ed arioso, 
ironico e sapiente, non privo di sottili allusioni culturali e 
psicologiche. Essi posseggono inoltre una lucidità di 
dizione che è l�esatto contrario del manierismo di cui si 
ammanta certa poesia italiana contemporanea, come se la 
poesia non fosse nelle cose, ma consistesse in un modo 
artificioso di accostare e ordinare le parole. E la poesia di 
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Manzi si distingue per un altro tipo di manierismo che lo 
porta a calarsi in un ambito di presenze reali o fittizie, 
vicine o lontane nel tempo, denominabili con felice conso-
nanza secondo un comune sentimento della vita e dove 
�l�invito al viaggio� è la strada per conciliarsi con le proprie 
radici, con la propria intimità o finitezza, con le vestigia di 
un mondo primigenio che dà la misura esatta della 
precarietà del nostro presente e del nostro futuro. 
 Nel complesso, qui, come scrive Maria Grazia 
Lenisa nell�ampia prefazione, non bisogna trascurare 
l�attenta traduzione in francese di Paul Courget che ha reso 
della poesia di Carmine Manzi tutto il suo particolare gusto, 
con i particolari riferimenti, con i trasalimenti di una 
vicenda interiore e con le attenzioni di un uomo che nel suo 
lungo percorso artistico non ha mai tradito il suo lavoro. 
 Luigi Pumpo 
 
Luciano Nanni: Corpus e altri racconti (Panda 
edizioni, 2002) 
 

I nove racconti di Luciano Nanni, si svolgono, 
senza alcun dubbio, in una dimensione onirica: ma i 
personaggi vivono più in un incubo che in un sogno. Lo 
stile interessante e intrigante spinge il lettore ad andare 
avanti per saperne di più, ma alla fine resta con l�amaro in 
bocca. Balenano paure antiche e recenti: quella della ditta-
tura, per esempio, che mi ha fatto pensare ad Orwell; paura 
di essere ridotti ad una cosa, di dover sottostare all�ob-
bedienza cieca e spietata. Tutti i racconti partono dalla 
realtà amara di tutti i giorni (l�incontro con una ragazza più 
giovane, il licenziamento dal posto di lavoro, per esempio) 
e poi si addentrano in un�atmosfera imprevedibile e 
spettrale. Domina la sensazione del dolore fisico, che 
l�autore rende in modo magistrale tanto che al lettore 
sembra quasi di sentirlo su di sé. L�atmosfera è gelida, il 
cielo non ha colore: un  mondo ostile al quale l�io narrante  
non sa come opporsi, né ha idea di come difendersi. I 
protagonisti subiscono strani interrogatori, e quasi sempre 
sono racchiusi fra mura senza uscita. Oppure c�è un guar-
diano che non sa a che cosa deve fare la guardia. Si direbbe 
che l�autore abbia subito la chiusura in un lager nazista o 
comunque sia rimasto impressionato da questo tipo di 
esperienze raccontategli da qualcuno dei sopravvissuti. Stile 
scarno ed essenziale, dialoghi che sono come lampi in un 
cielo minaccioso. Leggerli è stato come scendere in un 
abisso inquietante e senza tempo. 

Lia Sfilio Borina 
 
Il pianto di Maria a Siracusa, studio di 
Giuseppe Portale (Edizioni Segno, Tavagnacco-
UD 2000) 
 

�Il pianto di Maria a Siracusa� di Giuseppe Portale 
è una circostanziata e meticolosa ricostruzione di un evento 
che, a tutt�oggi, rimane assai misterioso. La lacrimazione di 
una statuetta di terracotta ha calamitato l�interesse e la 
curiosità di molti e, da alcuni, è stata interpretata come 
segno premonitore di mestizia per le tante sventure che si 
verificano ai nostri tempi. Giuseppe Portale si è fatto 
cronista attento, scrupoloso, di un fatto che ha scosso l�opi-
nione pubblica, richiamando l�attenzione, non soltanto degli 

organismi religiosi, che solitamente, sono cauti nel dare una 
spiegazione a fatti straordinari. Sull�onda dell�emozione si 
è anche temuto che la suggestione potesse diffondere una 
psicosi miracolistica. Gli eventi di Siracusa, opportuna-
mente vagliati, scientificamente studiati, religiosamente 
analizzati, hanno portato ad una conclusione quanto mai 
scioccante: trattasi di evento soprannaturale. L�autore di 
questa interessante cronaca si è premurato di riportare i 
fatti, i referti scientifici, i verbali di sopraluoghi, oltre ad 
una dettagliata descrizione del clima che l�evento ha 
suscitato; le reazioni, gli stati d�animo dell�intera popola-
zione. Di particolare interesse le dichiarazioni dell�episco-
pato siciliano, della ditta produttrice, L�Ilpa di Bagni di 
Lucca, il materiale usato: gesso puro di Brisighella (Forlì), 
quindi la dettagliata esplicazione dei sistemi di lavorazione, 
il radiomessaggio di Papa Pio XII dal quale si prende atto 
del favore che La Vergine ha voluto elargire scegliendo� 
«la vostra illustre città per dispensare, in questi tempi, 
segnalatissime grazie. La sede apostolica non ha finora in 
nessun modo manifestato il suo giudizio intorno alle 
lacrime che si dissero sgorgate da una sua effige, ma si 
prende conoscenza delle dichiarazioni dell�episcopato 
siciliano sulla realtà di quell�evento». L�aver affrontato un 
argomento delicato come quello dei �miracoli�, costituisce 
un altro tassello che integra la ricostruzione del fatto 
straordinario. La lunga serie di persone che dicono di aver 
ricevuto guarigioni parziali o totali da varie infermità dopo 
aver invocato la Vergine di Siracusa, chiude questa 
interessante pubblicazione, che, senza voler intaccare ogni 
individuale convinzione, si attiene a quello che realmente è 
stato fatto per questa misteriosa �lacrimazione�. 

Pacifico Topa 
 
Maria Pina Natale, Tra gli argini del tempo - 
Poesie (Edizioni Helicon - I quaderni dell�airone) 
 

L�autrice ci presenta in questa raccolta di liriche il 
suo universo poetico: interpretazioni originali, colte diva-
gazioni, immagini sensibili si estrinsecano nelle 84 
�fatiche� di questa poetessa, già pluripremiata e lodata da 
importanti critici. Ognuno di noi ha una chiave di lettura 
per addentrarsi nel mondo poetico di uno scrittore. Per me 
�Tra gli argini del tempo� è un immaginario viaggio attra-
verso i sentimenti e le sensazioni che l�autrice comunica ai 
suoi lettori usando uno stile colto, immaginifico e denso di 
significati. Anche se la maggior parte delle liriche è la 
constatazione del mondo miserevole in cui siamo tutti 
costretti a vivere, pur tuttavia l�ispirazione poetica di Maria 
Pina Natale non finisce nella disperazione, o nella vana 
ricerca di un mondo migliore. La speranza si intravede nel 
buio come i raggi del sole attraverso i rami di un bosco 
triste e minaccioso. Questo filo di speranza si può notare in 
�Un attimo di verde,� come anche in �Solstizio�, tanto per 
citare due liriche fra le più belle. Ma anche l�ironia fa 
capolino qua e là come, ad esempio, nella lirica �I girasoli�. 
Poi di botto l�autrice ci fa sprofondare in un gorgo «di sassi 
più aguzzi di pugnali» che fanno male alla poetessa come al 
lettore attento che ha fatto suo quel mondo nel quale è 
penetrato. Ma il sole della speranza non è scomparso: è solo 
nascosto dietro una massa di nubi; la scrittrice conclude il 
suo viaggio, come dice Neuro Bonifazi, con un «ritorno alla 
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fonte originaria», fuori dall�incubo del tempo, dello spazio 
e del dolore in un «culmine felice di versi e di immagini». 

Lia Sfilio Borina 
 
El quehacer artístico de Saülo 

 

Saülo hace galas de vias y caminos creativos para 
reafirmar sus posibilidades vigentes con instintivo certero. 
Creador polifacético movido por impactos psicológicos en 
la isla flotante de la fantasia, ello no es óbice para dedicarse 
a la contumaz práctica cotidiana del arte en intensa 
actividad con su soberbio trasunto de pintor. De pintor 
dificilmente clasificable por habernos invalido de comple-
jas composiciones y de originales creaciones. Saülo es un 
hombre lleno de vida, repentino y osado. De valentía perso-
nal. Pero ante lo estático extenso en creatividad e intenso en 
vivencias. Al igual en arte sus imágenes rompen con lo 
estático, disponen de ritmo y movilidad. Buscan la otra 
realidad, la que trasforma en sus cuadros enérgico y por-
fiado. No hay que pasar por alto que pinta al ser humano de 
modo polivalente, en qualquier interpretación concreta, sea 
actitud ropaje o argumento ante las dalarmas del mundo 
exterior. Grito, aullido, clamor, dinamismo y violencia exa-
cerbada por las lineas ondulantes son transformadas en una 
tela. Captación de monstruos, libre juego de vibraciones 
como transgresiones a la herencia de Picasso. Saülo Merca-
der experimenta distintos cambios y variantes temáticas. 
Verlo en su pintura es comprenderlo en la libertad de crear. 
Ir a los sueños de lo real que afloran en lo más recóndido de 
la personalidad. Aplicarse a sensaciones de todo tipo. Sen-
tirse abierto a otros mundos con un efecto muy caracte-
rístico de lo que se ha llamado shock visual. Lo que ocurre 
es que Saülo está comprometido con su renovadora comu-
nicación  anímica. Goza de predicamento � donde los haya 
- en horizonte culturales internacionales que le siguen con-
siderando como su �enfant terrible�. Pero él se adapta a los 
atributos vascos, europeos, americanos y orientales sin 
fronteras como lo que es: un ciudadano mundialista. Un 
testigo del tiempo adaptado a su aspecialidad humana. Un 
interpéte intuitivo y extensivo del quehacer pictórico actual. 
Saülo queda entre nosotros como un estupendo mago de 
carnaval tremendamente inquietante dado a la gran 
personalización de su arte y a esta misión como creador 
contemporáneo. 

Mario Angel Marrodán 
 
Se parla il cuore di Alfio Spina, una silloge tra 
passione e poesia  (Ed. Helicon, 2002) 
 

 I poeti, si sa,  parlano col cuore, dando corpo sia a 
immagini e sensazioni, che a domande interiori. Facendo 
riferimento a questo luogo comune, l�autore Alfio Spina 
intitola la sua raccolta proprio �Se parla il cuore�. Tra una 
poesia e l�altra si pongono ogni tanto visioni di una Sicilia 
antichissima e sono le colonne del Tempio di Giunone con i 
suoi mandorli ramificati o fioriti e quelle dell�indefinito 
tempio di Segesta che sorreggono la voce del poeta. I versi 
parlano di memorie, quasi tra storia e leggenda, e al teatro 
greco di Siracusa Alfio Spina dedica una struggente lirica, 
soffermandosi sul concetto del bene e del male, emergenti 
quasi dalle antiche tragedie con l�effetto della catarsi che 
ridesta le menti. L�intera poesia è un inno al cielo e alla 

terra, agli déi di ieri e all�uomo che soccombe al destino. 
L�autore riconosce in �L�Arte più nobile� che «in principio 
era l�uomo rozzo e selvaggio», soltanto dopo, affinando le 
capacità dei suoi sensi e soprattutto alimentando l�anima 
con le note sublimi del suono e del canto, si accorse di poter 
�volare�, nel senso di poter manipolare l�intelletto fino a 
distaccarsi dalla fase primordiale che lo aveva accolto. Al-
fio Spina con interiore passione regala versi bellissimi al 
suo paese siciliano. Ecco che il suo «balcone fiorito proteso 
a specchiarsi sul mare» si arricchisce di altri fiori, parole 
dette per esprimere quell�amore campanilistico tipico di chi 
ha compreso bene le proprie origini. La prefazione di Lia 
Bronzi anticipa al lettore una realtà in cui l�armonia e la 
serenità, anche se velate da una sottile malinconia, sono 
protagoniste e si trasformano in una creatività che produce 
echi, gemme e perle di pura poesia. La Bronzi presenta una 
Sicilia tra uomo-natura e in un certo qual modo svela già le 
intenzioni dell�autore che si dividerà tra cielo e terra, tra 
�Stelle propizie� e �Fiori di mandorlo�, notando anche che 
alcuni dei suoi temi traggono spunto dalle percezioni del 
cuore. 
         Isabella Michela Affinito 
 
Verso la vita di Paolo Visconti (Cronache 
italiane, Salerno 2002) 
 

 L�intero libro-raccolta di poesie di Paolo Visconti, 
lo si potrebbe definire un grande segnale stradale rivolto 
non solo a quelli che portano la macchina, ma a tutti quelli 
che abitualmente vivono. La direzione della freccia di 
questo cartello è verso l�alto, verso la luce che ritorna col 
sole di ogni giorno, perché è ogni giorno che la nostra vita 
ricomincia. L�autore punta verso l�alto attraverso la rico-
struzione ottimistica di se stessi e di quello che ci sta 
intorno. Tutte le liriche contenute in questo libro sono 
un�incitazione alla vita. Dedicandolo al proprio figlio 
Alessio, l�autore prepara il selciato al lettore e toglie i sassi, 
i cespugli, i rovi che potrebbero ostacolare il cammino di 
lettura, il cammino che si rivelerà essere la strada �Verso la 
vita�. I suoi soggetti preferiti sono diversi e ogni tanto 
riaffiora sulla superficie dei versi, l�artista che vive in Paolo 
Visconti. «Nasci all�improvviso... aspettavano te... eppure, 
non hai spazio». Un artista cui non servono pennelli e tele 
per descrivere i sentimenti, ma parole nate attorno alla 
«fantasia, favola di un giorno, nata da un incanto... figlia di 
uno sguardo, smarrito tra le forme di un paio di pantaloni, 
taglia quarantadue e mezzo». Indicare la strada verso la vita 
significa anche raccontare amarezze come in �Terzo mon-
do�, tema difficile da realizzare in poesia, eppure l�autore 
ha sapientemente unito la realtà con l�ispirazione e «mai più 
rivedere vorrò quei piccoli sguardi smarriti nel vuoto e 
incavati nei volti di quegli esili corpicini... Mi mortificano 
nell�essere d�appartenere ad una parte di terra, che di 
buono... ha solo l�illusione d�essere diversa». Purtroppo 
parole vere e crude che assieme hanno dato corpo ad una 
poesia profondamente attuale. Il professore Giuseppe An-
ziano regala all�autore, nella sua prefazione, parole e 
aggettivi inerenti al dolore, inteso come condimento assie-
me all�amore della vita. «Pur essendo, però, un poeta essen-
zialmente intimista, autobiografico, tuttavia non trascura il 
mondo esterno, il quotidiano, anche e soprattutto per la sua 
attività di paramedico». Conclude il libro la posfazione del 
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professore Biagio Di Meglio dell�Accademia �Giosuè Car-
ducci� di Ischia che ricorda di aver premiato Paolo Visconti 
«per l�umano valore della sua produzione letteraria». «Non 
mancano, nelle poesie della raccolta, sensi crepuscolari 
delle immagini che si rifanno spesso a situazioni del suo 
mondo e della sua vita quotidiana, ad un romanticismo 
paesaggistico e mistico della realtà». Dopo aver osservato 
l�indicazione di questo grande cartello stradale, noi 
proseguiamo il nostro cammino �Verso la vita�. 
                  Isabella Michela Affinito 
 
La donna del cigno: l�amore segreto di Vincenzo 
Bellini, romanzo di Santo Sgroi (Ed. Solfanelli, 
Chieti 1993) 
 

 Un romanzo avvincente, quello scritto da Santo 
Sgroi, che ancora un volta non delude i lettori mantenendo 
la caratteristica intrinseca di autore sentimentale e verista, i 
cui protagonisti sono uniti da un forte lavorio psicologico. 
E di emozioni e suspense particolari di certo ne regala tante 
il protagonista del romanzo: il grande Vincenzo Bellini, 
presentato in una nuova veste, non solo come un eroe della 
musica, ma come un uomo che deve superare mille diffi-
coltà, tra cui quella di non poter mai vivere accanto alla sua 
donna. Infatti si tratta di una racconto dove l�amore, per 
natura egoista, si trasforma in altruista, cioè i due prota-
gonisti, il �Cigno� e la bellissima e ricca Marianna, si sacri-
ficano pur di non far soffrire l�altro. Questo sentimento 
produce all�interno dell�intreccio narrativo delle pagine 
avvincenti con l�alternarsi di vicende, ora liete ora tristi, 
fino alla precoce morte dei due personaggi, uniti finalmente 
da un atroce e cupo destino.  �La donna del Cigno� non è 
scritto solamente per regalare qualche ora piacevole al 
lettore, ma diventa il simbolo di una fascia sociale della 
Catania dell�800. Infatti Marianna del suo patrimonio 
economico fa un�arma per portare gloria alla sua terra, 
come quando decide di aiutare Bellini a diventare un grande 
maestro e compositore: «Lo faccio soprattutto per campani-
lismo, perché i siciliani si facciano onore nel mondo. Che 
cosa abbiamo meno degli altri?». Una domanda ancora oggi 
attuale per chi vuole mantenere la cultura tra le pietre 
miliari dell�Isola. Ma� è bene andare alla fine del roman-
zo, quando il buon abate Ferrara, filo conduttore della 
storia, appena compiuto il rito liturgico in ricordo del 
maestro Bellini, dovrà prendere atto dello spegnimento 
dell�altra giovane vita, quella di Marianna che dopo aver 
suonato dolci melodie al suo Maestro, già segretamente  
ammalata, si accascia «per aprire (assieme) la porta d�oro, 
quella della chiesa di via Crociferi, al suo amato». La porta 
dorata della chiesa, che si apre per un rito triste, non è altro 
che il simbolo di una nuova vita. 
 In altre sue opere narrative, come in �La giusti-zia 
all�alba� e �La voglia di fragola�, Santo Sgroi presenta il 
sentimento umano e la forza interiore dei suoi personaggi. 
Infatti, se pur in un contesto sociale diverso, ecco la storia 
non facile tra Rico e Rosa, nel primo dei due romanzi, 
mentre nel secondo sembra trattarsi di una storia come tante 
altre: l�uomo maturo che si innamora e vuole dare una vita 
serena alla giovane donna del figlio morto; ma poi invece 
scopre il triste inganno. Infatti si trattava di una bugiarda e 
assassina che voleva solo sfruttare un�occasione d�oro. 
        Enza Conti 

Alla scoperta del territorio etneo: Castiglione 
di Sicilia, un volume tra storia, arte e natura di 
Vincenzo Crimi (a cura dell�Aziena regionale 
foreste demaniali) 
 

 «L�Etna, signore del fuoco, e il territorio etneo nel-
le sue molteplici sfaccettature si possono configurare come 
uno scrigno ricco di storia naturale della terra di Sicilia». 
Più che l�inizio di una prefazione sembra un vero e proprio 
inno alla terra del Sole: la Sicilia. Ed è un lembo di questa 
Isola ad essere analizzata nel recentissimo volume scritto 
dal maresciallo del Corpo Forestale di Linguaglossa Vin-
cenzo Crimi, che ancora una volta mette al servizio del 
sapere la propria conoscenza ed esperienza. Il testo, che si 
pone come momento di riflessione per tutti, ha un�unica 
trama, cioè la conoscenza del territorio quale elemento in-
dispensabile per difendere il patrimonio ambientale. A tal 
proposito così scrive l�autore: «Questa mia particolare 
attività divulgativa, ben recepita dai vari interlocutori, 
scaturisce dalla piena convinzione che il rispetto della 
natura passa attraverso una profonda conoscenza diretta del 
territorio, così da saper comprendere le caratteristiche 
territoriali, le peculiarità oro-vegetazionali e tutte le altre 
componenti biologiche che concorrono all�equilibrio dell�e-
cosistema di un�area». Infatti il testo dipinge i numerosi 
aspetti della vegetazione, caratterizzata da una folta 
presenza di boschi di castagni, faggi, pini ed infine, nelle 
quote più basse, della profumatissima ginestra. Accanto agli 
aspetti geo-morfologici e antropologici, agrari ed econo-
mici, non potevano mancare alcune mitiche leggende che 
dalla notte dei tempi hanno avvolto il Vulcano, il quale,  
svegliandosi dal suo dormiveglia, spesso illumina con il suo 
sbruffo di fuoco le notti isolane. Il testo del maresciallo 
Crimi si può definire una pietra miliare per la conoscenza di 
uno dei territori più suggestivi d�Europa, proprio per la 
presenza dell�Etna. 
 Enza Conti 
 
Esistenzialismo ed emigrazione in Vittorio 
Pesca: Cuore d’emigrante (Palladio Ed. Salerno 
1999) 
 

«Con questo mio secondo volume» scrive Vittorio 
Pesca nella nuova opera poetica �Cuore d�emigrante� «non 
potevo non cimentarmi ancora con le problematiche che 
assillano il nostro vivere quotidiano, in particolare il 
dramma emigratorio, esodo di speranza dell�umanità». La 
silloge assume quindi un valore universale, comprende i 
mali della società odierna ed esorta tutti noi a risolverli. 
L�autore comprende che «l�uomo è solo / nel suo tanto 
avere, / di speme e di tormento / l�uomo è solo, / è solo al 
mondo». Invoca l�onnipotenza di Dio, la speranza, il corag-
gio per sconfiggere il dolore. Esorta il suo stesso angelo 
affinchè con un battito d�ali lo innalzi ad un sorriso di gioia. 
Se secondo E. Fromm «il compito principale nella vita di 
ogni uomo è di dare alla luce se stesso», per il nostro autore 
ogni uomo deve superare questa concezione e dedicarsi agli 
altri come se stesso. Vittorio Pesca, come molti altri scrit-
tori, ha capito che niente è più importante della famiglia, 
dei sentimenti, della società e della propria patria. Così 
canta infatti in �Addio Stoccarda�: «Addio increduli sogni, 
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/ lo sguardo mio / or si posa più stanco / fra le tue valli / e i 
verdi colli». Tutto ciò affiancato ad uno stile semplice ed 
elegante, ad un uso diligente di figure retoriche, fa sì che la 
sua poesia sia avvincente nella lettura e davvero grande, 
così come afferma Francesco d�Episcopo nella presen-
tazione: «Vittorio Pesca ama vagheggiare l�idea e, 
soprattutto, il sentimento di una reale rivolta del bene 
contro il male, nella certezza� che i veri valori non sono 
quelli che retoricamente vengono richiamati da un 
intellettualismo di maniera bensì quelli che si coltivano e si 
costruiscono faticosamente dentro ognuno di noi». 

Giuseppe Manitta 
 
Il calamaio (Antologia, marzo 2002): Ferdi-
nando Banchini, Rosalba Masone Beltrame, 
Giovanni Tavcar. 
 

L�antologia presenta dieci poeti di generazioni e 
provenienze culturali diverse, ma accumunati tutti dal 
desiderio di esprimere il proprio sentire attaverso la forma 
poetica. Oltre agli autori Giovanni Barricelli, Delio 
Carnevali, Paola Fedele, Adriano Godano, Lina Latelli, 
Antonio Quacchia e Grazia Maria Toldi, vi sono alcuni soci 
dell�Accademia Internazionale Il Convivio: Ferdinando 
Banchini, Rosalba Masone Beltrame, Giovanni Tavcar. 

Nella poesia di Banchini si riscontra «un�atten-
zione indagatoria e interrogativa intorno al senso delle cose, 
quasi un legamento eidetico tra pensiero e essenza esisten-
ziale» dice G. Pantaleo nella breve introduzione. L�itine-
rario poetico di �Dolce terra�, così è il titolo della breve 
silloge-poemetto, trova principale spunto nell�analisi della 
natura, la cui bellezza è da paragonare a quella femminile, 
mentre la poesia e la musica hanno funzione catartica tanto 
che l�autore afferma: «E sempre la musica guida fuori dei 
chiusi esigli, / in calme correnti di sogni, senza sponde, 
infinite, / e muta la notte nebbiosa dell�anima in fiorite / 
fughe d�arabeschi, in aurore dai bagliori vermigli». Natura 
e arte: un perfetto connubio per l�uomo, insieme alle 
passioni. Banchini esalta e invoca le passioni, i sogni, le 
fantasie radiose, le avventure rischiose affinché l�uomo sia 
sempre intriso di quell�«audace follia» chiamata speranza. 
Lo stile elegante e raffinato utilizza un ampio repertorio 
retorico senza mai abusarne, facendo della silloge un�opera 
davvero apprezzabile. 

Se la principale caratteristica di Banchini è la 
funzione indagatoria, per Rosalba Masone Beltrame la 
principale funzione del poeta sta nel sentire ed esternare 
attraverso se stessi il dolore del mondo. Compare anche in 
lei l�idea del poemetto, espediente che dà organicità e ar-
monia ai versi. Mentre il nulla si impadronisce dell�uomo 
moderno, l�autrice osserva che persino la gioia sta perdendo 
la sua funzione carismatica. Di fronte alla strage dell�undici 
settembre non si può rimanere impassibili: «Trema il cuore 
/ Trema la certezza / L�alba del tremila / è rosso sangue / è 
nera». 

«Quando la parola poetica incontra l�intelligenza 
riflessiva e la capacità di scavo autocritico, l�epifania lirica 
che ne scaturisce mostra esiti inusuali e di ampia 
complicità. Ed è questo che subito accade leggendo i versi 
di Giovanni Tavcar», così inizia il cenno critico di A. 
Faber sulla poesia del poeta, scrittore trilingue e saggista 
triestino. Nella silloge, composta da dieci liriche, traspare 

chiaramente una forte unità concettuale affiancata ad un 
senso di rassegnazione per le cose accadute e ad un velo di 
ironia che spezza l�aulicità di certi versi. Possiamo comun-
que parlare di armonia perfetta tra le parti. Per Tavcar la 
poesia ha quella funzione purificatrice tanto elogiata da 
Aristotele, secondo cui bisogna estraniarsi dal mondo per 
alleviare il dolore. Dunque è importante per ogni uomo 
immergersi «in un canto appassionato / e liberatore».  
 Giuseppe Manitta 
 
Monica Balestrero e il viaggio esistenziale in La 
valigia del pellegrino (ed. Il foglio) 
 

La prima silloge di Monica Balestrero, giovane 
poetessa e pittrice romana, dal titolo �La valigia del pelle-
grino�, si preannuncia un interessante viaggio esistenziale 
in cui la poesia diventa emblema assoluto di interiorità e 
riflessione. Lo stesso prefatore Andrea Panerini afferma che 
quella della nostra autrice è «poesia di viaggio, poesia del 
ritorno. Triste e allegra, piena di speranza o di sconforto... 
la strada poetica poi diventa percorso di vita, di esperienza, 
di sofferenza». L�intera opera è suddivisa in nove parti 
nelle quali il cammino alla ricerca dell�Io è affidato al 
pensiero, unico mezzo per raggiungere l�infinito, che 
comincia il suo viaggio ideale «oltre le barriere / leggero e 
sicuro / osando più in alto». La speranza di aurore di 
salvezza, di pace, la ricerca della vera luce, della pura 
Essenza, infonde sublimità e continuità all�opera. Se 
nell�allegoria della nave il lirico greco Alceo si soffermava 
solo sulla distruzione della nave nera, in �Nave alla deriva� 
di Monica Balestrero il tutto è intriso di speranza. Se da una 
parte il dolore distrugge e ferisce, dall�altra l�amore e 
l�amicizia ne guariscono le ferite: «Del mio animo ango-
sciato / in questo viaggio della vita / ascolto e trascrivo, / 
rapida sulle pagine, / il tormento e la speranza: / ombre e 
luci di una vita vera». L�opera si conclude con il �Ritorno�, 
in cui l�anima traduce il suo ciclo vitale nella contem-
plazione del reale, spingendosi sempre di più verso la 
propria essenza: sono rimasti solo i ricordi di un viaggio 
che si conclude tra le «ombre di un passato / rapidamente 
sfuggito / nel tempo di un volo di fantasia». Lo stile 
semplice permette una facile lettura, l�aulica espressività 
funge da catarsi e, benché venga utilizzato esclusivamente 
l�acrostico, non si scade mai nella banalità né la lettura 
viene distratta da imperfezioni stilistiche. La poesia di 
Monica Balestrero ha racchiuso in versi la sublimità 
dell�esistenza in uno sfiorire e rifiorire d�immagini 
apparendo allo stesso tempo realistica e ideale, intrisa di 
misticismo e di fascino.  
 Giuseppe Manitta 
 
Liliana Mamo Ranzino: Raggi di luce 
(Libroitaliano Ragusa 2002) e Quel che resta 
(Ma.Gi, Patti 2002), due sillogi all�insegna del 
dolore 
 

L�opera poetica di Liliana Mamo Ranzino culmi-
na, dopo diverse pubblicazioni, in due sillogi: �Raggi di 
luce� e �Quel che resta�. Due produzioni letterarie che con 
stile semplice e molto espressivo avvincono il lettore nella 
fruizione del testo. Liliana Mamo, come scrive Domenico 
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Portera nella prefazione a �Raggi di luce�, «è da definire 
poetessa di vena sincera perché è presente a sé, perché 
riesce a comunicare a tutti eternità e perennità dell�essere, 
perché riesce a farci scoprire l�universale che è in noi, 
l�universalità di sentimenti, di speranze, di amore, di 
attese». Possiamo definire la lirica, della poetessa di Cefalù, 
eccelsa espressione del dolore, un dolore duraturo ma non 
per questo leggero. Una creazione poetica, questa, che 
commuove il lettore e aiuta alla riflessione. Al centro delle 
due opere troviamo tutto il dolore di una madre nei 
confronti del figlio ormai perduto: «Ora son tanti gli anni / 
che il caro figlio mio / passò ad altra vita / nel fior degli 
anni / lasciando nel mio cuore / una ferita che nessuno può 
rimarginare». Dunque l�autrice s�immerge nella nostalgia 
del passato, un passato che la fa sognare, ma che 
contemporaneamente la fa riflettere. Il dolore è un elemento 
catartico che l�inesorabile trascorrere del tempo non può 
fermare. Solo alcuni sentimenti lo possono alleviare, solo la 
fede e la speranza, che infondono gli occhi di un�immagine 
della Madonna, danno fiducia all�autrice. Lei, Liliana 
Mamo Ranzino, ha il sogno di «scalare una montagna / per 
raggiungere l�alta vetta / e poter baciare il cielo». Tutta la 
sua poesia è permeata di intensa liricità e spiritualità. 
Secondo lei esiste ancora un cantuccio romito dove 
estraniarsi dal mondo, un luogo in cui «si distingue il canto 
melodioso / degli uccelli / il lamentoso cicaliccio / delle 
cicale. / In questo cantuccio romito / dove si respira ancora 
aria pulita / e tutto intorno è pieno di vita». L�autrice, che 
crede molto al calore familiare, dedica alcune poesie 
proprio alla famiglia e, per intensificare il rapporto con la 
propria terra, scrive bei versi in dialetto. Il dolore che è il 
punto cardine della sua produzione poetica, come scrive 
Luigi Ruggeri nella prefazione a �Quel che resta�, «diventa 
occasione per una necessaria e doverosa sosta che consenta 
di ripensare al mistero dell�esistenza per ritornare alla 
quotidianità del presente». 
 Giuseppe Manitta 
 
Un filo di speranza in Aliti di luna di Gabriella 
Gisotti Pirrone 
 

Si tratta dell�opera prima di una poetessa sincera e 
profonda, le cui poesie sono «semplici, scaturite dal cuore, 
ricche di tanto sentimento, dettate soprattutto dal proprio 
istinto vocativo». L�autrice, come afferma Ugo Zingales 
nella prefazione, è riuscita a «comporre con molto gusto, 
particolare attenzione, straordinaria intuizione e indiscussa  
raffinatezza». Il canto di Gabriella Gisotti Pirrone è un 
canto di dolore e, a volte, di speranza. Le liriche sono in-
trise di eleganza e musicalità, lei stessa afferma di navigare 
«sull�onda dei pensieri, / fra rocce scalfite dal tormento» e 
osservare che «ritagli di tempo / si riflettono nell�aria, / in 
controluce». Tutta l�opera, benché costituita da liriche di 
vario argomento, trova il proprio carattere unitario nel 
profondo esistenzialismo dell�autrice. Un velo di 
pessimismo, o forse sfiducia nell�uomo moderno, traspare 
nel profondo dolore che la strugge. Spesso nella vita 
l�uomo sogna cose impossibili che nell�immidiatezza danno 
speranza, ma poi si trasformano in abbagli «che sfumano 
lenti  / nei cuori appannati / da veli di cenere bianca». Ma la 
speranza di pace si fa così forte tanto che lei stessa si 
disperde «in un antitetico labirinto / di irti cespugli / che 

inverdiscono un campo di pace». L�anima è stata invasa dai 
deserti, le ombre sembrano avvolgere tutto, nebbie fumose 
spingono l�anima nell�oblio e solo aliti di luna rasserenano 
il cuore. Tutto sembra andare alla deriva, sembra vana 
qualunque speranza di vedere il sole, ma in Gabriella 
Gisotti Pirrone traspare «un alito d�amore  / che colpisce il 
centro / di molecole fluttuanti / in uno spazio amorfo». 
 Giuseppe Manitta 
 
Vigilia d’arte di Teresa Titomanlio (Guido 
Miano Ed., Milano 2000) 
 

L�ultima silloge di Teresa Titomanlio, �Vigilia 
d�arte�, già dal titolo preannuncia un interessante viaggio al 
attraverso la concezione artistica dell�autrice, che si sof-
ferma anche sui punti cardini delle condizioni dell�uomo 
moderno. L�uomo stesso è spesso causa dei propri mali, 
ma, come afferma Ferruccio Masci nella prefazione, «il me-
raviglioso spettacolo del mondo rischia di essere cancellato 
dalla mano ottusa dell�uomo, ma un�altra mano, quella del 
poeta, si alza solitaria per ammonire: l�orizzonte dell�uomo 
è oltre l�uomo». Il filo conduttore dell�opera sembra l�idea 
cardarelliana della poesia non come dono gratuito, ma come 
privazione di ogni altra soddisfazione. La poesia secondo la 
nostra autrice non viene da baldorie, applausi o premi, ma 
dalla solitudine. La solitudine, come diceva Schopenhauer, 
è nella sorte di tutti gli spiriti eminenti, come i poeti. «La 
ricerca dell�Assoluto / li assorbe totalmente» scrive la 
Titomanlio, perché «solo le grandi anime / che si sentono 
più vicine / al cielo che alla terra / aspirano a te / - 
solitudine - come / ad un punto d�arrivo». Diverse sono le 
tematiche che emergono dalla breve silloge: il vero amore, 
la ricerca dell�uomo, la fiducia e passione verso la propria 
opera, ma soprattutto la consapevolezza che il male fatto 
oggi ricadrà solo domani sull�umanità. La natura si ribella 
perché l�uomo la maltratta, ma «l�uomo può solo in parte e 
tardi / rimediare allo sfogo sferzante / della natura. Intere 
regioni stanno / scomparendo per l�incivile incuria / umana. 
Quanto poco resta / all�uomo dopo che è passata / un�al-
luvione!». Una preghiera si eleva alla fine del viaggio 
poetico, una preghiera dedicata alla luna dai raggi d�ar-
gento, prezioso talismano che dà conforto. Ogni giorno 
deve essere una vigilia d�arte per il poeta: questo il mes-
saggio più forte. Ma tutta la poetica di Teresa Titomanlio è 
ampia e, benché non venga inclusa l�ultima opera, è 
chiaramente illustrata e presentata criticamente nell�opera 
di Ferruccio Masci �La poesia di Teresa Titomanlio 
Barone�, pubblicata da Miano editore nel 2000. 
 Giuseppe Manitta 
 
Saffo, la decima musa di Antonia Izzi Rufo: un 
percorso tra classico e moderno (ed. Eva, Venafro 
2002) 
 

 I poeti, a dispetto dei secoli che li separano, spesso 
si cercano. E sanno sempre parlarsi. Essi s�intendono fra di 
loro molto meglio di quanto non riescano a fare coi critici 
di professione, tavolta obnubilati nello spirito (e anche 
nell�intellingenza) da troppo rigidi schematismi mentali, o 
da effetti collaterali da sovraddosaggio filologico. 
 Si stabilisce fra poeti, specie se affini per genere 
letterario, un rapporto empatico, di interazione, per cui nel 
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novello rivive l�antico. Accade allora il miracolo di un 
Callimaco che riascolti in Catullo, di Catullo che ritrovi in 
Foscolo, di Lucrezio che risorge in Leopardi, e via di tal 
passo fino agli ultimi esempi di fedelissimi evocatori di 
passate, e pur sempre fascinose sinfonie. Così esempli-
ficando, nell�eterno avvicendarsi delle stagioni culturali, 
oggi tocca a Saffo di Mitilene riemergere dalle onde ionie - 
ammesso che vi sia mai annegata � per rivivere fra le guglie 
dolomitiche delle molisane Mainardi, richiamata dal 
fraterno �affettuoso grido� di Antonia Izzi Rufo. La 
scrittrice isernina, di Castelnuovo al Volturno, i cui noti 
soggiorni estivi sul �selvaggio� Adriatico d�Abruzzo le 
permettono, evidentemente, di scrutare � fantasticando � il 
non lontano orizzonte ellenico; che già da qualche anno � a 
quel che si legge � ama veleggiare a sud di Otranto per i 
mari che un tempo solcò, depresso, un Ovidio immalin-
conito dal presagio di un esilio senza ritorno (e forse anche 
dalla nostalgia di deliziosi confetti peligni irrimedia-
bilmente perduti), riporta all�attenzione della cultura 
contemporanea la controversa figura della poetessa di 
Lesbo, rivendicandole, in una appassionata apologia, la 
femminilità completa, non inficiata da presunte devianze 
omosessuali, e una sostanziale verecondia nella celebra-
zione in versi del sentimento dell�amore, che connotò la sua 
vita. Secondo la poetessa molisana, invece, sono la bellezza 
interiore e la sensibilità dell�animo a imprimer di sé le 
umane forme, e siccome la poesia di Saffo di tale bellezza e 
sensibilità è incomparabilmente pregna, è il caso di non 
prender per buona la favola del noto modello plautino, il 
commediografo Menandro, che vorrebbe, di Saffo, accre-
ditare una immagine sgraziata e infelice. 
 Sorprende, nel libro della Izzi Rufo, la vivacità del 
tono linguistico, il sentimento � forte � di una contiguità 
psicologica, e l�implicita, benché taciuta, confessione di 
una parentela poetica, che contribuiscono positivamente a 
riaccendere l�interesse del nostro tempo sulla passionale 
compatriota e coetanea di Alceo, la mitica decima musa che 
� ci perdoni la Izzi Rufo � vogliamo continuare a iden-
tificare, in omaggio al Foscolo, con la fanciulla di Faone, le 
cui note malinconiche dai flutti ionici vengono oggi a 
sibilare � per merito di un agevole libretto � fra boschi e 
rocce dell�Alto Volturno molisano che per la genialità  della 
sua gente non finisce mai di stupire. 
 Aldo Cervo 
 
Quattro volumi, tra storia e fiction, di Giuseppe 
Scrofani: Quei giorni a Roma, Anni difficili, 
Forse il destino, Giardini Naxos. 
 

Giuseppe Scrofani, scrittore di un certo rilievo, è 
nato a Motta S. Anastasia (CT), ha vissuto a Francavilla di 
Sicilia, Roma e infine a Messina, dove attualmente risiede. 
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo �Quei giorni a Roma� 
(Naxos editrice 1986), �Forse il destino� (Naxos editrice 
1994), �Anni difficili� (Edizioni Di Nicolò 1997), �Giardini 
Naxos� (a cura dell�Accademia Amici della Sapienza). 
Scrofani è davvero poliedrico, passa dal romanzo alla 
narrazione autobiografica, al saggio. �Quei Giorni a 
Roma�, insieme ad �Anni difficili�, sono delle interessanti  
testimonianze riguardanti il secondo conflitto mondiale. 
Nella prima opera l�autore «ci presenta la capitale nei giorni 
in cui ogni ordine si trovò sovvertito e la vita della grande 

città rimase all�arbitrio delle varie forze militari e poli-
tiche», come si legge sul retro di copertina. Una narrazione 
affascinante e uno stile chiaro ed espressivo immergono in 
una trama a dir poco fantastica. Possiamo cogliere le 
emozioni e le paure del nostro autore: fu bloccato a Roma 
senza avere possibilità di comunicazione con l�esterno, 
arrestato finì al Regina Coeli, ma, come ci sottolinea G. 
Morabito nella prefazione, «il momento più grave fu 
quando egli, il giorno dell�attentato di via Rasella ...corse il 
pericolo di essere catturato e finire alle Fosse Ardeatine». 
Con �Anni difficili� la narrazione si estende ad un periodo 
più ampio: dagli anni del liceo 1934-35 agli anni immedia-
tamente successivi alla Guerra. Lo scrittore si accosta con 
certosina pazienza e commozione al lettore, trattando i più 
minuziosi dettagli e avvicinandolo a se stesso come un 
amico. Sia la prefazione di G. Calatabiano che la postfa-
zione di Nino Pafumi elogiano a buon merito l�opera dello 
scrittore siciliano. Uno stile limpido ed elegante si affianca 
sia alla narrazione autobiografica sia ai documenti, creando 
un romanzo-saggio di sensibile bellezza, ma anche di novità 
narrativa. Con �Forse il destino� giungiamo ad una trama 
molto più romanzata, ma che leggendo attentamente sembra 
intrisa di molte caratteristiche autobiografiche. Un romanzo 
non molto lungo come numero di pagine, ma avvincente ed 
interessante nel contenuto e nello stile. Tratta l�incontro di 
due giovani, Simonetta ed Elio, i quali, nonostante le 
vicissitudini della vita, riescono alla fine forse a 
rincontrarsi. Come afferma nella prefazione Silvio Papalia 
Jerace «non è necessario concludere come nelle fiabe: �e si 
sposarono e furono felici�. Elio e Simonetta sono compresi 
in quel �forse�» espresso sin dall�inizio dal titolo. L�ultima 
opera è il saggio �Giardini Naxos�, il quale non smentisce 
la bravura dell�autore. Tratta l�escursus storico-sociale della 
prima colonia greca di Sicilia dalle origini sino ai nostri 
giorni. Lo stesso Nino Pafumi nella prefazione scrive che 
questo «è un atto d�amore, forse il più intenso e struggente 
di Giuseppe Scrofani verso la sua terra».  
 Giuseppe Manitta 
 
Matteo Cavallaro: Maximilien Robespierre tra 
rivolta e rivoluzione (Giarre 2001) 
 

Matteo Cavallaro è uno tra i saggisti più in vista 
della riviera ionico-etnea. Si è occupato di storia, teatro e 
letteratura popolare. Tra i volumi si ricordano gli studi 
sull�area ionico-etnea, divisi in tre volumi, dei quali già due 
sono stati editi, il dramma �Maddalena�, i saggi su Santo 
Calì ed Edoardo Pantano.  L�ultima opera è l�ottimo saggio 
su Robespierre che tratta la rivoluzione francese attraverso 
il grande carisma del personaggio politico. Un�opera molto 
approfondita che parte dagli inizi della carriera politica del 
rivoluzionario, dalla sua adesione ai giacobini per giungere 
alla sua morte. Matteo Cavallaro analizza le dichiarazioni 
dei diritti, le costituzioni europee in rapporto a quella 
francese e tutto il sistema politico di Francia con le sue 
strutture. Ma l�occhio del critico si sofferma soprattutto 
sulle idee filosofiche del personaggio, analizzando anche 
l�influsso che ebbe il maestro Rousseau sul discepolo. 
Trova ampio spazio nel saggio pure l�analisi della società 
francese, della politica e della sua corruzione nel periodo 
prerivoluzionario per giungere ad una descrizione più 
dettagliata della grande rivoluzione. Ma l�analisi di 
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Robespierre non si ferma solo sulla sua ideologia politica, 
bensì anche sulle sue virtù, sulle sue idee religiose. Coglia-
mo ora che il rigore morale del rivoluzionario non bisogna 
identificarlo, come hanno fatto diversi storici, in freddezza 
e insensibilità, ma in obiettività e rigore. Matteo Cavallaro, 
che si mostra come sempre storico meticoloso e puntuale, 
alla fine si sofferma sul discorso di Robespierre del 26 
luglio 1794 alla Convenzione, in cui dice di voler «soffo-
care gli orribili fermenti di discordia con cui si vuole 
incendiare questo tempio della libertà e l�intera Repub-
blica». Un discorso, questo, di fronte al quale non c�è alcun 
dubbio, come afferma lo stesso Cavallaro, che si tratta del 
suo testamento spirituale. Il saggio si mostra in ogni sua 
parte profondo nel contenuto e semplice ed espressivo nello 
stile, come difficilmente capita in questi casi. 

Giuseppe Manitta 
 

Caterina Grasso: versi che scaturiscono dal 
cuori in Diario di un’anima (edizioni LER, 
Marigliano 2002) 
 

�Diario di un�anima� è la silloge di poesie che 
segna l�esordio in campo letterario di Caterina Grasso. 
Versi che scaturiscono dal cuore, che aiutano alla 
riflessione, liriche che, se l�autrice definisce senza pretese 
letterarie, «sono come l�acqua limpida di un ruscello dove, 
attraverso la lettura, ci si può dissetare e rinfrescare 
l�anima, spesso lontana da una fonte così pura che offre al 
lettore attimi di sensazioni che purificano lo spirito». In 
queste parole di Biagio Fichera possiamo cogliere il forte 
significato della silloge. La poesia di Caterina Grasso è una 
poesia permeata di vita e di sensazioni, una poesia che, 
come scrive l�autrice, «è stata fonte di vita, dove �ho 
sprofondato� i miei pensieri che si sono alimentati giorno 
dopo giorno». La silloge è divisa in cinque sezioni, da 
ognuna delle quali emerge un contenuto univoco. Innan-
zitutto Caterina Grasso, docente siciliana emigrata al nord, 
non può far altro che dedicare una parte dell�opera alla sua 
amata terra: «Ho perduto la mia terra / con dolore, / 
ingannata dal fato; / ho lasciato al cielo / le onde azzurre del 
mare / là, dove  il rosso d�arancio / da sempre / brucia nelle 
vene degli uomini». Elevata in un divino lirismo, lei vede in 
sogno la sua Sicilia: «Sogno / soltanto onde / di schiume 
leggere / che baciano / antichi e vecchi scogli». La seconda 
parte dell�opera si rifà ad emozioni autobiografiche 
attraverso il concetto della rimembranza e del sogno. Pas-
sato e presente si fondono in un turbinio di sensazioni nel 
quale «scompare piano / dal frizzante orizzonte / il tenue 
arcobaleno / dei ricordi», mentre tutto il passato riappare in 
arie e frammenti, in attimi fuggenti e ceneri di fragili amori. 
Tra le altre tematiche non manca l�amore. L�autrice nella 
terza parte canta l�amore verso gli altri, ma soprattutto 
verso la propria famiglia. In  questo scenario entrano a far 
parte i nonni, i genitori, i figli e la sorella, ma la funzione di 
«faro in mezzo alla tempesta della vita» spetta alla figura 
intramontabile della madre. Se gli affetti familiari elevano 
lo spirito in terra, solamente la fede riesce ad elevarci al 
cielo. La fede è la fonte inesauribile  dell�amore di Dio, del 
Suo perdono, ma bisogna che ognuno chieda al Signore di 
entrare nel Suo Tempio, «isola di pace / solitaria e 
silenziosa, / ove il frastuono / dell�ansiosa umanità / non 
approda». Ma in una società da cui bisogna attendere poco 

di buono, si erge una speranza o forse un messaggio: «Se 
gli uomini / sono fortezze e patrimoni, / allora possono 
cambiare / il tetto del cielo / con la saggezza del futuro!». 
L�autrice è cosciente della realtà, del dolore, del mistero 
della vita terrena che opprime anima e corpo. Lei, come tut-
ti gli animi nobili, ha sete di pace, d�amore, di una 
misteriosa pioggia purificatrice che le bagni il volto, 
insomma ha desiderio di felicità. Forse la vita è un  
inganno, forse «non ci saranno più / albe nuove», forse «il 
tempo / inesorabile muta / illusioni e sentimenti», forse un 
angelo piange accarezzando i palpiti di una gioventù 
perduta e tradita, ma cosa importante è non perdere la 
speranza e aver sempre sete di Luce e Gioia. «Caterina 
Grasso ci dona in questa raccolta un esercizio suadente di 
trasfigurazione: le cose, i sentimenti, le circostanze del 
passato sono da lei assunte in variegate e sciolte immagini, 
moltiplicanti incroci ed accostamenti di sorprendente 
suggestione», scrive Emilio Santoni in una nota introdut-
tiva. E se per l�inglese Arnold il poeta vede solo 
ampiamente e non profondamente, dopo aver letto queste 
poesie possiamo con sicurezza affermare che la profondità 
del sentimento è il vero punto cardine della poesia. 

Angelo Manitta 
 

Baldassarre Turco: Memorie di un adolescente 
 

 Immagini, voci, sapori e odori della Sicilia del 
dopoguerra si presentano a chi si immerge nella lettura 
delle indelebili �memorie dell�adolescente� di Baldassarre 
Turco. Antichi ricordi, vecchie emozioni e sensazioni per 
una lettura piacevole e scorrevole, che invoglia a sfogliare 
una pagina dietro l�altra per ricordare o riscoprire �gene-
tiche� percezioni, ataviche leggi di un popolo, di una terra, e 
del sud Italia.  �Mentore� lo definisce il prof. Diego Termini 
nella prefazione al libro, e sicuramente con Baldassarre 
Turco la Ravanusa del secondo dopoguerra ha trovato il suo 
cantore, «colui che ne ha fissato la vita con i suoi aspetti più 
caratteristici, più tipici, più particolari». Un omaggio alla 
storia e alle reminiscenze di una «infanzia bruciata ma 
piena di indimenticabili ricordi» narrata con uno stile 
veloce e privo di costrutti elaborati e ricercati, per offrire 
uno scorcio degli anni cinquanta visti con occhi da bambino 
prima e da adolescente dopo. Protagonista di questo breve 
excursus l�Autore che, rimasto orfano in tenera età, vive 
con le sorelle, i fratelli, le loro mogli e i nipotini, e che 
ricorda (descrivendo tutto in prima persona) gli anni delle 
scuole elementari fatti di studio, ma soprattutto di giochi 
più o meno legali, partite di calcio e ping-pong con gli 
amici della periferia del quartiere della Matrice (dal nome 
della chiesa madre del paese). Piccoli episodi incorniciati 
da avvenimenti storici troppo lontani e poco importanti per 
dei ragazzetti pronti a far botte per un nonnulla e poi ligi al 
dovere di chierichetti la domenica! Ben presto, però, le 
prime necessità e preoccupazioni si affacciano nella vita del 
piccolo Baldassarre. Finite le elementari con una buona 
pagella si presentava, infatti, la possibilità di andare alle 
medie, ma chi lo avrebbe preparato senza soldi agli esami 
di ammissione? Forse l�Arciprete, ma questi , anticomunista 
per eccellenza, aveva chiesto che uno dei cognati della 
famiglia, Salvatore, comunista sfegatato, cambiasse bandie-
ra, andasse dalla sua parte, o meglio �si convertisse�, come 
diceva lui con termine ecclesiastico. Naturalmente ciò non 
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avvenne e all�esame di ammissione il piccolo Baldassarre 
fu respinto. Andò, dunque, all�Avviamento, la scuola dove 
si imparava un mestiere, «dove andavano tutti i ragazzi 
poveri� continuavo a seguire ciò che il mio destino mi 
aveva designato fin dall�inizio della mia esistenza: nascere 
in una famiglia povera, crescere in un quartiere di periferia, 
andare in una scuola di poveri. Tutto in piena regola!». 

Ma ecco che la vita, ricca di imprevisti, presenta al 
giovane Baldassarre, la possibilità di andare ad ottobre in 
collegio, dove avrebbe potuto fare «una vita da cristiano e 
ricevere una buona cultura». Un traguardo cui l�autore si 
era posto di arrivare, ma anche il limite massimo perché 
certo non si sentiva di farsi frate. L�estate però la trascorse 
a raccogliere spighe e poi con tutta la famiglia a far la 
gabella di un campo di mandorle per racimolare qualche 
lira per fare il corredino da portare in collegio. Sacrifici, 
rinunce, fatiche negli anni più belli di un ragazzino, che 
possono sembrare assurdi a tanti adolescenti dei nostri 
giorni ma che rappresentavano e rappresentano la cruda 
realtà per tanti giovani siciliani. «Quattro settimane di duro 
lavoro (andato a male perché non rese un soldo ma anzi 
portò al fallimento per alcuni), e di una intera annata agraria 
� afferma il prof. Diego Termini � sono descritti col cuore e 
con l�anima e basta solo questo per legittimare la fatica 
letteraria di Baldassarre Turco che senz�altro merita un 
plauso». La narrazione si conclude con la descrizione del 
collegio, dei docenti e dei nuovi compagni, ma con il cuore 
sempre al passato e ai vecchi amici, dei quali riporta le 
lettere di auguri inviate a Natale. Un episodio commovente, 
una descrizione carica di pathos e ricca di sentimenti, per 
ricordare e rivivere momenti del passato, ma che, soprat-
tutto, fa riflettere su condizioni simili, se non peggiori, che 
altri fanciulli sono destinati a subire nel mondo. 

Lucia Grazia Nicotra 
 
Ferruccio Gemmellaro: La pulzella delle 
specchie 
 

Ecco una giovane protagonista emergere dalle 
pagine di quest�ultimo romanzo di Ferrucccio Gemmellaro. 
Una �nouvelle Jean D�Arc� che fa le sue scorribande in 
nome di una giusta causa, tra i monti, le valli e le discese 
della Puglia, dell�Aspromonte e del Gargano. Un turbinio di 
descrizioni, emozioni e luoghi che trasportano a secoli 
lontani, ad ancestrali ambienti, ad impervi ed assolati siti, 
ma soprattutto a tempi di lotte, guerre e ideali patriottici, ri-
sorgimentali e carbonari. Un desiderio e un sogno di Unità, 
di liberazione dallo straniero, di leggi e di parità dei diritti.  
«Non nuovo al romanzo storico - scrive il prof. Leonardo 
Vecchiotti nella prefazione � Gemmellaro riesce, in 
quest�ultimo lavoro, in un�autorevole rivisitazione dei moti 
rivoluzionari del sud d�Italia ai primi dell�800, a coniugare 
brillantemente l�allargamento, talvolta sino al parossismo, 
dell�oggetto delle sue indagini, la cosiddetta Storia Minore, 
con l�esigenza dei complessi fenomeni discorsivi propri di 
questo genere letterario». Un tuffo in nozioni apprese sui 
banchi di scuola, studiate magari per un esame, ma 
presentate dal Gemmellaro con una dovizia di particolari 
degna di uno studioso, di uno storiografo, di un �artifex�. 

La storia di due giovani dell�800: Carmela e 
Cosimo. Lei originaria del paese delle specchie (la specchia 
è un manufatto di pietre), in fuga perché ha ucciso un prete 

che la voleva ingiuriare, lui un cafone (voce dialettale per 
contadino) accusato ingiustamente di essere un rivoltoso. I 
due si conoscono durante le loro fughe, e decidono di fare il 
viaggio insieme verso luoghi lontani e più sicuri, dalla 
Calabria alla Puglia, «attraverso una scenografia senza tem-
po: grotte, dolmen, sentieri longobardi e francigeni, abbazie 
e masserie, castelli� che risuonano di lemmi universali; 
compagni d�amore e di strada ricercati dalla giustizia». 

Dopo tante peripezie i due giungono al sicuro nella 
masseria di don Matteo che, rimasto senza eredi, li accoglie 
e li fa alloggiare in un�ala della masseria e decide di adot-
tare il bambino che aspettavano, facendo così di loro dei 
familiari e non più semplici inservienti. Ma nel 1820 Car-
mela entra nella Carboneria, dopo aver superato la prova 
che le era stata richiesta. Una donna a capo di moti rivolu-
zionari, e di una banda di giardiniere, giovani carbonare 
come lei? Che grida e lotta affinché si costituisca la Costi-
tuzione, una Carta di leggi fondamentali alla quale devono 
ubbidire tutti, compresi i regnanti? Quasi novella valchiria, 
guerriera, o divinità greca dei cacciatori, protettrice degli 
esseri indifesi e dei fanciulli, che rubava ai ricchi per dare 
ai poveri e alla giusta causa politica, la sua fama si diffuse 
rapidamente dal Gargano al Tavoliere. Negli anni seguenti 
gli avvenimenti precipitarono: l�Italia era passata in mano 
ai piemontesi, la pulzella fu informata che il marito e il 
bambino, rimasti nella masseria, erano stati uccisi. Imme-
diata la decisione di tornare a casa, ma fatale per la giovane 
guerriera, perché catturata fu uccisa, immolata al sacrificio 
e alla lotta politica. Era vicino il 1861 anno in cui si sarebbe 
potuto gridare: �Viva l�Italia, una, libera ed indipendente!�. 

Lucia Grazia Nicotra 
 

Silvano Messina, socio del Convivio, ha partecipato
con successo al primo Raduno Poeti Siciliani, indetto
dal centro Promozione Culturale Mario Gori, dove ha
recitato due sue poesie inedite: �Nuccia� e �le mie
sigarette�. Uguale affermazione ha riscosso a Vittoria
(RG) durante un recital in omaggio alla memoria di
Gianni Ferraro. Il 23 giugno 2002 gli è stata assegnata
medaglia d�argento e diploma di merito al premio
letterario nazionale �Cesare Pavese�Mario Gori�, a
Chiusa Pesio (Cuneo), classificatosi  al 10° posto con il
suo volume di poesie �Cosa mi resta della vita�. 
 

Giuseppe Risica nominato consulente letterario
della Provincia di Messina. Giuseppe Risica è stato
nominato consulente della Provincia (a titolo gratuito)
per la «Valorizzazione e diffusione della narrativa e
della poesia, anche dialettale, nel territorio provin-
ciale». Giuseppe Risica, nato a Messina e residente a
Furnari, come evidenzia un comunicato di Palazzo dei
Leoni, «è cardiologo, professore di Storia della poesia
all'Università della terza età di Messina, vincitore di
numerosi premi nazionali e internazionali per la poesia
e la narrativa, autore di vari libri di poesia, presidente
di premi letterari e collaboratore di varie riviste di
critica letteraria». Un curriculum messo a disposizione
della Provincia che «avvalendosi della consulenza di
un esperto vuole incentivare la diffusione della cultura,
anche dialettale, nel territorio». 
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Note di lettura 
 A cura di Giuseppe Manitta 
 
Concetta Rundo Mazzone, Respiro Eterno di Dio, 
Accademia Internazionale Amici della Sapienza, Messina. 
Con questa nuova opera l�autrice, scrive Teresa Rizzo nella 
prefazione, «sembra volerci prendere per mano ed indurci a 
riflettere sui gravi problemi esistenziali e sulla realtà non 
sempre allettante». 
Mariella Pino, Profumi di ...pino, Ed. L�Eco del Sud, 
Messina 2002. «Il suo primo impatto con il mondo della 
poesia non può, quindi, che risplendere d�amore, il grande 
amore della Pino per la vita» (Carmelo Garofalo). 
Poeti Italiani Contemporanei, vol.3, ANPAI, Vercelli 
2001. Tra gli autori spiccano: Poly D�Aquen per dinamicità 
e cromatismo di versi e Giovanni Tavcar per la profondità 
delle immagini poetiche. 
Tiziana Guidi, Orme d�uomo sulla risacca, Il Croco, 
Pomezia 2002. L�autrice con grande sensibilità e liricità 
riesce a sublimare i propri sentimenti in versi: «io ti sentivo 
/ madrigale di luce... / Essiccavano spiriti di ogni frontiera / 
sulle spighe dorate della tua pelle». 
Rosario Contarino, Versi dissolti nella risonanza. Conta-
rino tratta «versi... nella loro semplicità, senza enfasi o 
ridondanza», che rispecchiano l�animo nobile dell�autore. 
AA.VV., Il dolce web, Carello editore, Catanzaro 2001. 
L�antologia «è una forma di Resistenza Culturale 
all�Impero dei Numeri». L�opera include diversi autori tra 
cui gli amici de �Il Convivio�: Emilia Baggetta, Giannino 
Boccuccia, Maria Stella Brancatisano, Rosalba Masone 
Beltrame e Iolanda Serra. 
Luigi Tribaudino, Sui sentieri del dubbio, Blu di Prussia, 
Piacenza 2002. L�opera si divide in due parti, ma come 
scrive E. Rebecchi, «l�intento è univoco; la riflessione... è 
evidente: al centro c�è la creatura umana con i suoi 
sentimenti, con la constatazione di una vita vissuta nel 
dubbio alla ricerca della verità». 
Rosario Patané, Agira, Comune di Agira 1998. Il libro, co-
me scrive l�assessore di Agira G. Senfett, «corredato da 
numerosissime illustrazioni, è agile guida a chi vuole 
tentare un primo, ma non sommario, approccio con il paese 
di Agira». 
Giovanni Perrino, Dai commediografi greci ai comici 
latini, Loffredo-Napoli 1983. Lo stesso autore scrive che «il 
lavoro, che precisa nel titolo i ristretti limiti della sua 
dimensione, tocca uno degli argomenti più importanti e 
nello stesso tempo più dibattuti della letteratura latina». 
Geppina Macaluso, Azzurrucelu, Target Ed., Enna 2002. 
Nel saggio introduttivo così scrive Livio Sossi: «Geppina 
Macaluso riporta la poesia contemporanea ad una dimen-
sione che sembrava smarrita o solo dimenticata: la 
dimensione della musica e del canto». 
Luigi Angelo Bruno, Non è ancora sera, Alcamo 2000. 
Come ha affermato F. Di Stefano, nella poesia del padre 
passionista «tutto vi viene imperniato in un impegno di 
fede, la quale è soffio di anima». Il lavoro è una simbiosi di 
filosofia, psicologia e mistica. 
Tito Cauchi, Logos in Prime Emozioni, 1998. Lo stesso 
autore afferma nella presentazione che si tratta «della 
conclusione di un dibattito virtuale a distanza fra un gruppo 

di letterati» intorno alla sua pubblicazione relativa alla 
silloge Prime Emozioni. 
Pasqualino Cinnirella, Alda Magnani, Paolo Salamone, 
Poesie, Comune di Leonforte, Leonforte 2001. Si tratta 
delle poesie vincitrici della ventitreesima edizione del 
Premio Letterario �Città di Leonforte�. 
Eugenio Morelli, L�alter ego, Cronache italiane, Salerno 
2002. 
Mussomeli, edizioni Ariete 1998, a cura del Comune di 
Mussomeli. 
Le pietre di Federico e Ruggero, un itinerario lungo i 
Castelli dell�Etna, Provincia regionale di Catania, Bronte 
2000. 
Mimmo Chisari-Alfio Ciccia, La Sicilia preistorica e le 
zone archeologiche di Paternò, SiciliAntica, Nicolosi 2002. 
La cultura del Calatino sud Simeto, Leader II, 
SiciliAntica, Comunità Europea, Caltagirone 2001.  
Ulises Varsovia, Nocturnal, Capitania San Gall 2000. Si 
tratta di una raccolta di poesie scritte nell�autunno del 2000, 
alcune delle quali sono già state pubblicate su riviste lette-
raria spagnole o Latinoamericane. Ulises Varsovia è un ci-
leno di Valparaiso ed insegna spagnolo all�Università di St. 
Gallen, in Svizzera. Ha fatto numerosissime pubblicazioni. 
Julian Gustems, Lo mejor para la sed, si tratta di 23 
racconti pubblicati in proprio dallo scrittore spagnolo. 
L’Arme de l’écriture, Boris Gamaleya Orphée de l�île. Si 
tratta di un numero della rivista, diretta da Jean � Luc La-
mouille, e dedicata a Boris Gamaleya, frutto di un incontro 
sugli autori dell�isola di Réunion, nell�ambito di un lavoro 
incentrato sulle minoranze culturali francesi nel mondo. 
Lio Tomarchio, Cumpagni d�ali, Vallantu �Trinità l�Impe-
ru d�u Mali, Anguli di Puisia, tre opere di poesia e narra-
tiva. L�autore «ha un rapporto diretto e immediato col fare 
poetico, che per lui è natura, atto comunicativo e linguaggio 
non ricercato, ma spontaneamente, vitalmente, posseduto� 
La sua parola non è dentro la letteratura come insieme 
codificato, non raccoglie echi e non rimanda ad archetipi, 
ma si costituisce e si svolge come realtà in sé»(N. Mineo). 
L’autodidatta, Rassegna di poesia contemporanea, Arte-
cultura 2002 Milano. Tra gli autori dell�antologia figurano 
diversi amici del Convivio, tra cui Rosalba Masone Bel-
trame, Antonio Conserva, Ines Savoca, Alice Stoppini. 
Poeti Padovani 2002, antologia a cura del gruppo letterario 
Formica Nera. Si tratta di un volume che raccoglie 69 poeti 
di ogni parte d�Italia 

Disservizio postale! 
 

Chiunque, socio o non socio, non avesse
ricevuto in precedenza la rivista �Il Convi-
vio� e sa di avere dei disservizi postali, si
metta in contatto con la Redazione scriven-
doci una lettera o una e-mail per poter in ma-
niera univoca protestare ed evidenziare il pro-
blema presso le direzioni postali competenti.
Purtroppo, tra le mille difficoltà che siamo
costretti ad affrontare, ci sono anche le Poste!
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Concorsi 
 
Accademia dei Palici 
Scadenza: 15 settembre. Il premio si articola in due sezioni: 
a) poesia in lingua italiana, b) poesia in dialetto siciliano. 
Non è richiesto contributo. Inviare i lavori (massimo tre), in 
tre copie, di non più di 40 versi a: Accademia dei Palici, 
Via Umberto, 13 �95046 Palagonia (CT). 
 

La Gorgone d’oro 
Scadenza: 16 settembre. Il centro di cultura  e spiritualità 
Cristiana �Salvatore Zuppardo�, col patrocinio del Comune 
di Gela bandisce il terzo premio �La gorgone d�oro�. È 
articolato in due sezioni: A) poesia religiosa inedita; B) 
poesia a tema libero inedita. Tutte le opere, in lingua o in 
dialetto, per un massimo di tre per ogni sezione, devono 
essere inviate in sette copie dattiloscritte (max 40 versi) a 
Centro di Cultura e Spiritualità, Via Cammarata, 4 � 93012 
Gela. Sono previsti premi in denaro per i primi classificati. 
È richiesta una quota di partecipazione di � 16,00 per ogni 
sezione. Allegare ricevuta. Il concorso sponsorizza il 
trimestrale �Il Convivio� e il �Catalogo nazionale dei Premi 
letterari�. Per ulteriori informazioni, tel. 0933-937474. 
 

Una fiaba per Aldo Zelli (Il foglio Letterario) 
Scadenza: 30 settembre 2002. Diviso in tre sezioni: A) 
Narrativa (10 cartelle standard), B) Poesia (max 50 versi). 
Verrà inoltre assegnato un premio speciale ad un giovane al 
di sotto dei 26 anni. Le opere vanno inviate in triplice 
copia, di cui una con generalità. È richiesto per ogni 
sezione un contributo di � 10,00. La quota può essere 
inviata in busta chiusa, vaglia postale o assegno non 
trasferibile a: Il foglio letterario, Via Boccioni, 28 � 57025 
Piombino (LI), cui vanno anche inviati gli elaborati. Non è 
prevista cerimonia di premiazione. Per informazioni: 0565-
45098; 0565-49255. E-mail: ilfoglio@infol.it   
 

R.A.L.F.I. ricerche artistiche e letterarie 
 Scadenza: 30 settembre.Lo studio Ralfi bandisce la 
19ª edizione del premio Phintia. Si può partecipare con qua-
lunque lavoro letterario. La partecipazione è aperta a tutti, 
italiani e stranieri di ogni età. Le opere possono essere edite 
ed inedite, senza limite di lunghezza e il numero delle opere 
da presentare è illimitato. Premi: coppe, targhe, trofei e 
medaglie. La giuria menzionerà inoltre 20 autori tra coloro 
che si sono distinti, pur non essendo stati premiati. Per 
informazioni: Studio Ralfi, via Salso, trav. C, 65 � 92027 
Licata (AG). Tel. 0922-804265, e-mail:ralfiflorio@tin.it . 
 

Premio “A lei” Maria Gangemi Chiofalo 
Scadenza: 30 settembre. Si partecipa inviando una poesia in 
lingua italiana in tre copie, in calce nome, cognome, 
indirizzo e recapito telefonico, da inviare all�Associazione 
culturale �La Caperrina�, Viale P. Umberto, 81 � 98122 
Messina. La premiazione avrà luogo il 12 novembre presso 
il santuario di Montalto alle ore 18,00. Per maggiori 
informazioni, telefonare il lunedì o il giovedì a: 090-
719207; 368-7082568; 368-7792778. 
 

Premio Letterario “Giuseppe Molini” 
Scadenza: 30 settembre. Il concorso è suddiviso in 4 sezioni 
inedite: poesia in lingua, poesia in vernacolo, religiosa, 
narrativa. Sezione edita: poesia in lingua (libro).  Sezione 

speciale: storie e detti antichi. Le poesie in cinque copie 
non possono superare i 32 versi; La narrativa inedita è 
ammessa fino ad un massimo di n. 4 fogli dattiloscritti 
formato A4;  solo una delle copie per ogni sezione va 
firmata in calce;  la quota di partecipazione è di 10,33 �  per 
ogni sezione e dovrà essere versata sul c/c postale n. 
12682985 intestato all�  ASS.  S.C.T.P. Torre di Massa, Via 
Manganelli n. 5 - 98157 Massa S. Giovanni, Messina, cui 
vanno chieste informazioni. Sono previsti premi in denaro. 
E-mail: torredimassa@tiscali.it .  
 

Concorso Cesare De Lollis 
Scadenza: 15 Ottobre. È suddiviso in tre sezioni: a) poesia 
inedita; b) narrativa edita in volume; c) Saggistica (edita o 
inedita). Inviare tutto in tre copie ad �Associazione Sannio 
Silvestre�, Concorso De Lollis, Via Ovidio, 25 - 66100 
Chieti, specificando in busta la sezione. Premi in denaro per 
i primi tre classificati. È richiesta una quota di parteci-
pazione di � 15,00 per tassa di lettura. Per informazioni e-
mail: edizioninoubs@virgilio.it tel. 0871-348890; 
 

Prix Maurice Carême 
Echeance: 15 novembre. Les textes sur Maurice Carême et 
son oeuvres devront être envoyés en cinq exemplaires, à 
l�adressse: avenue Nellie Melba, 14 � 1070 Bruxelles.  
 

Association poétique Henri Pourrat 
Le concours d�hiver de nostre association se déroulera du 
1er novembre au 31 janvier; le concours d�été se deroulera 
du 1er frévier au 31 Mai. Renseignements: contre un 
enveloppe timbrée à: Micheline Leman � B.P. 50 � 63240 � 
Le Monte-Dore (Francia). Le �Bullettin de l�Association� 
paraît deux fois l�an, en mars et septembre. 
 

Concorso Lettera d’amore 
Scadenza: 30 novembre. Si partecipa con un testo in prosa 
inedito in qualsiasi lingua, configurato come lettera d�amo-
re, della lunghezza massima di 5 cartelle (30 righe per 60 
battute) in tre copie. Non è dovuta tassa di partecipazione. 
Saranno assegnati premi in denaro ai primi tre classificati. 
Inviare gli elaborati a �Concorso lettera d�amore� C/o As-
sociazione Sannio Silvestre, Via Ovidio Nasone, 25 - 66100 
Chieti; tel 0871-348890. Vincitori del 2000: A. Spagnuolo 
(Napoli), F. Pitton (Sacile), R. Rapino (Lanciano). 
 

Rencontres artistiques et litteraires-ile de poétes 
Le 34ème concours aura lieu du 01-02-2002 au 15-12-
2002; de nombreaux prix récompenseront les auteurs des 
poèmes classiques ou libres, nouvelles, essais et romans. 
D�autre part, une section est réservée aux arts plastiques et 
à la photographie. Adresse: Rencontres, 18 rue Janvier, 
91700 Sainte Geneviève des Bois (France), tel. 
0160156861. 
 

Concorso Omero-Magna Graecia 
Scadenza: 30 novembre 2002. Diviso in due sezioni: A) si 
partecipoa con una sola poesia edita e inedita (max 40 
versi). B) Racconto, romanzo, fiaba brevi (max. sei cartelle 
60 battute per 30 righe). Inviare in cinque copie, di cui una 
con generalità in busta chiusa. Sezione giovani: possono 
partecipare alle due sezioni con una sola opera per sezione, 
ma non devono aver compiuto i 18 anni alla scadenza del 
30 novembre. Non è richiesto contributo per la sezione 
giovani, per le altre due è richiesto un contributo di � 10,00 
(allegare ricevuta) su ccp 19608843 intestato a Vincenzo 

mailto:torredimassa@tiscali.it
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Muscarella, Piazza de Nicola, 30 � 80139 Napoli. Premi: 
medaglie e pubblicazione sulla rivista Omero. Per 
informazioni: 081-447434; 081-5785908. 
 
Tra le nuove riviste amiche 
 
(L’elenco completo sarà inserito sui prossimi 
numeri) 
 

Nuovo frontespizio, dir. Egidio Finamore, Via A. Costa, 
cas. Post. 198, 47900 Rimini. 
 

Eventual-mente, rassegna italiana di letteratura ed arti, 
direttore resp. Francesca Cabibbo, dir. Editoriale Nicola 
Rampin (via Paolo Braccini, 33/c - 97010 Pedalino (RG). 
 

Bali, Boletim académico Letras Itaocarenses, rivista 
brasiliana diretta dal dr. Kleber Leite (caixa postal 47, 
Itaocara�RJ � 28570-970 (Brasile). Si tratta di un bime-
strale di 20 pagine con copertina a colori. Tratta di argo-
menti vari di letteratura, cultura, arte e poesia. Nel numero 
di Luglio-agosto 2002, vi sono scritti di alcuni amici del 
�Convivio�, tra cui Teresinka Pereira, Ramón Serrano ed 
una pagina intera viene dedicata al recente volume di 
Giuseppe Manitta (edizione il Convivio 2002), per cui si 
ringrazia vivamente il direttore, recensione della nostra 
collaboratrice Monica Balestrero, tradotta dal nostro rappre-
sentante delegato per il Brasile Andityas Soares de Moura. 
 

O Capital jornal de resistência ao ordinário, dir. Ilma 
Fontes, Rua Laranjeiras, 996 � Aracaju, SE � 49010-000 
(Brasile). Mensile di varia cultura. Nel numero di Giugno 
2002, appare una breve recensione su �Meteore di luce� di 
G. Manitta (ed. il Convivio). Si ringrazia la direzione. 
 

Literarte, direttore Arlindo Nóbrega, Rua Rego Barros, 
316 - São Paulo - CEP 03460-000 - Brasile. Nel numero di 
luglio viene pubblicata una�ampia nota sul volume di 
poesie �Meteore di luce� di Giuseppe Manitta. 
 

A Voz, mensile diretto da Genildo F. Da Silva, A. Dr. José 
Ruffino, 3625 �Tejipió Recife-PE, CEP 50930-000 � 
Brasile.  Il giornale si interessa di arte e cultura generale, 
ma pure di poesia e letteratura. In uno dei numeri 
precedenti ha pubblicato per intero il bando di Concorso del 
Convivio ed ha dato ampio spazio alla nostra Accademia. 
 

Iornal Cultural, direttore Júlio Cesar Cabral, Caixa Postal 
451 Barbacena � MG - CEP 36200-000 (Brasile). Nel nu-
mero 36 è stato inserito il frontespizio del Convivio con il 
quadro di Graziella Paolini Parlagreco, Immersione totale. 
 

Devulgação de concursos Literários, rivista ideata da 
Helena Cristina Tavares Garrido � Caixa Postal 2553 � 
CEP 11021-970, Santos � SP (Brasile), divulga concorsi 
letterari, avendo un�ampia diffusione nazionale. 
 

Salpare, Periodico di Attualità e cultura, diretto da Neria de 
Giovanni, Via Manzoni 67 � 07041 Alghero. La rivista si 
presenta in una veste molto elegante e gradevole. 
 

Alcai, foglio informativo dell�Accademia di Lettere, 
Scienze e Arti di Inhumas � GO (Brasile), Caixa Posta 133, 
Inhumas �Goiás, CEP-75400-000 Brasile. 
 

Olismo Ruben Acquarius, dir. Gaetano Messina, Loc. 
Calzata, 90010 Campofelice di Roccella (PA). Nel numero 
di Marzo Aprile 2002 fa un�ampia recensione sull�antologia 
del Convivio. 
 

Il tecnologo, bimestrale, dir. Antonio Mastominico, Via 
Andrea Diana 44 - 81036 S. Cipriano D�Aversa (CE). Nel 
numero 69 viene pubblicata una recensione sull�antologia 
del Convivio. 
 
Notizie in breve 
 
Auguri a Luigi Mariniello 
che si è laureato in Economia e Commercio presso 
l�Università di Cassino, discutendo l�interessante tesi 
�Carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale� 
con la chiar.ma Prof. Enrica Iannucci. Al carissimo Gino, il 
Papà, la mamma e la sorella Valeria augurano un brillante 
futuro ed ulteriori radiosi traguardi. Complimenti ed auguri 
si aggiungono da parte dell�intera Redazione del Convivio. 
 

Nunzio Cocivera, conosciuto come il poeta contadino, ha 
riscosso negli ultimi anni un meritato successo. Autore di 
racconti e di monologhi, oltre che di commedie in italiano e 
in dialetto, ha vinto numerosi premi e le sue opere teatrali 
sono state spesso rappresentate. 
 

Sônia Maria Ditzel Martelo (vedi una sua poesia a pagina 
33) è nata a Ponta Grossa, Brasile, nel 1943. Iscritta a 
numerose associazioni culturali e accademiche sia 
brasiliane che straniere, ha vinto oltre 300 premi letterari. Il 
suo volume �Nas asas do sonho� (Tra le ali del sogno) è 
una silloge di trovate, poesie classiche e moderne e racconti 
in prosa. «Attraverso la lettura apro la cortina di un mondo 
nuovo» afferma l�autrice. 
 

Il giustiziere di Malecon è l�ultimo romanzo noir di 
Gordiano Lupi pubblicato da Prospettiva Editrice. Costa � 
7,75. Si può partecipare anche ad un originale concorso 
inviando un racconto di vario genere a �Il foglio letterario� 
(via Boccioni, 28 � 57025 Piombino), cui si può richiedere 
anche il volume. 
Su Meteore di luce di Giuseppe Manitta 
 

He tratado de concentrarme en su libro
Meteore di luce y aún sin captar su total significado de
muchas de sus expresiones si he percibido su ritmo y
profundidad, su sentido humanístico y filosofia de la
vida. Su carta a su hijo percibo que es profundamente
meditada, de persona que conoce el mundo de las letras
y el arte, con la lucha que conlleva el conseguir
alcanzar la espiritualidad que se desea por medio de
sus poemas o escritos o el arte al que se entregue y
reflejado en sus palabras entresacadas de su libro: «La
vida es una continua lucha» casi al comienzo de su
escrito, como advirtiendo del cometido que se
emprende en el camino que sea del arte o de la propia
vida, el entresacado de su escrito � perdone si no es
exacto: «Mi reflexión desea guiarte por tu largo
camino dirigido hacia lo infinito, la beleza, la
conquista de lo absoluto y de la esencia. 

Otilia Jimeno 



Risultati concorsi 
 
Premio di poesia Formica Nera - Padova 2002 
La giuria, composta da Lucia Gaddo, Mario Klein, Lidia 
Maggiolo, Luciano Nanni (segretario) e Giovanni Viel, ha 
assegnato i premi come segue: 1° premio Monia B. Balsa-
mello (Spicchio – Vinci- FI). Segnalati: Alessandra Crabbia 
di Caerano S. Marco (TV); Andrea De Michieli (Padova); 
Leonello Rabatti (Prato); Monique Sartor (Saronno-Va). 
Alla manifestazione, avvenuta l’1 giugno 2002 e condotta 
da Mario Klein, sono intervenuti esponenti della cultura e 
dell’arte e di altre associazioni. Sul tema del significato 
della poesia ha parlato Ugo Stefanutti, storico e poeta 
veneziano, presidente degli scrittori veneti. L’iniziativa è 
stata patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Padova. 
 

Associazione Culturale Savonese “ZACEM” 
La Giuria formata da Giancarlo Barcella, Aldo Pero, Ste-
fano Pezzini, Clara Simioni e presieduta da Renata Rusca 
Zargar, alla presenza della segretaria ed organizzatrice del 
Concorso Anna Maria Faldini Giordano, ha deliberato di 
attribuire i seguenti riconoscimenti: Sezione A (racconto a 
tema libero): 1º ex aequo: Bruno Lazzerotti e Elisabetta 
Rossi, 3º Graziella Bonanni. Segnalazioni: Silvana Suglia-
no, M. C. Ferrari De Carli, Germana Pegoraro, Annamaria 
Enzo, Luciana Baruzzi, Elisabetta Antichi, Benedetta Pi-
gnataro, Leonardo Lastilla, Stefania Ponzone, M. Carmela 
Miccicchè, Cristiano Dorigo, Mauro Colli, Miriam Coen 
Giordana, Angelo Sartori, Giorgio Di Paola. Sezione B 
(racconto dedicato alla città di Savona): 1º ex aequo Matteo 
Mantero e Ludovica Mazzuccato, 3º Rosanna Balocco Bas-
setti. Segnalazioni: Silva Ivaldi, Giusi Tissone, Agostino 
Frumento, Novelli & G. Zarini, Gabriella De Gregori, 
Alessandro Fiordi, Adriana Masieri, Sergio Giuliani, 
Florinda Del Bianco, Chrjstian Airoldi. La Cerimonia di 
Premiazione si è tenuta a Savona il 4 Maggio alle ore 16.30 

ella Sala Rossa del Comune di Savona. n
  

Festival di Taormina 
La II^ Edizione del Festival della Poesia Europea di Tao-
rmina si svolgerà il 12 Ottobre c.a. Si comunicano intanto i 
risultati. Imma La Greca (81 voti), Maria Michielin Dal Vi 
(77), Alfonsina Campisano e Filadelfio Coppone (75) Fran-
ca Moraglio Giugurta, Giovanna Mossa Trincas(74,5), Rosa 
Spera e Poly d’Aquén(74), Robitiana Dominique(73,5), Ti-
no Santostefano(73), Lorena Lorefice, Aldo G.B. Rossi, 
Lucia Lo Giudice(72), Dino Valentino Moro, Luigi Fonta-
na, Emilio Orsoni, Franca Vendramin, Demetrio Zumbo e 
Angelo Messina(71). Per saperne di più, visionate il sito 
internet: www.festival-poesia-taormina.it. Membri della 
giuria: Alessia Biasiolo, Santo Bonaventura, Domenico 
Brancati, Massimo Garancini, Alessia Maria Matteia, Maria 
Pina Natale, Aldo Pagano, Luciano Somma, Maria Rosaria 
Tinto e Paolo Visconti. La manifestazione si svolgerà in 
concomitanza con i Premi Letterari Nazionali “Salvatore 
Quasimodo” e “Cuore di Sicilia” presieduti da Michele 
Giordano, Direttore del “Gazzettino del Lazio” e de “L’Eco 
dell’Arte”. Essa si articolerà in due tempi che avranno 
ciascuno due presentatori ben distinti: Il poeta Prof. Nino 
Cellupica (Premio Unicef Europa) e Gilberto Paraschiva 
(Premio Cultura e Premio Kaliggi d’Argento2001). 
 

Premio di Poesia “Dono d’amore” 
Un grande successo, la I edizione del concorso Regionale di 
poesia “dono d’amore”, la cui premiazione si è svolta il 14 
aprile 2002 presso l’auditorium comunale Don Milani a 
Paternò (Catania). Il Concorso, organizzato dal gruppo 
donatori volontari sangue di Paternò, soprattutto nella 
persona del presidente Matteo Condorelli, e dal professore 
paternese Domenico Peci che ne è stato l’ideatore, ha 
ottenuto il patrocinio della Provincia regionale di Catania, e 
dall’Amministrazione comunale di Paternò. La felice idea 
ha lo scopo di realizzare una concreta promozione della 
poesia in tutti i suoi aspetti, e di svolgere un’intensa attività 
di diffusione della cultura soprattutto tra i più giovani, al 
fine di valorizzarne la capacità di “donarsi”. Una valida 
idea subito accolta dal direttivo del gruppo donatori 
volontari sangue, che l’ha resa pubblica con un bando 
distribuito nelle scuole e pubblicato su quotidiani e giornali 
siciliani e italiani. Il culto, l’educazione del donare sono 
segno di civiltà, e la manifestazione, ironia della sorte, ha 
coinciso con la ‘Giornata per la donazione degli organi’, 
indetta dal Ministero della Salute. 
 Immancabili le strette di mano ed i ringraziamenti 
dei poeti premiati alla giuria, presieduta dal prof. Matteo 
Condorelli Presidente del GDVS e costituita dal prof. 
Sergio Sciacca¸ dalla giornalista dott.ssa Lucia Grazia 
Nicotra, dalla prof.ssa Francesca De Maria, dal poeta 
Angelo Scandurra, dal poeta–pittore Giovanni Vecchio e 
dal prof. Domenico Peci – che hanno dovuto valutare oltre 
300 liriche secondo gli inoppugnabili criteri della 
originalità personale e della capacità creativa. Le varie fasi 
della premiazione sono state illustrate dalla giornalista 
dott.ssa Lucia Grazia Nicotra, e le poesie vincitrici sono 
state lette dagli attori dilettanti Giovanni Calcagno, 
Francesco Cannata, Cristian Di Stefano, Salvatrice 
Garraffo, Alessandro Nicolosi, Tania Paponelli e Maria 
Grazia Santonocito. Le musiche del maestro Alfredo 
Marino hanno accompagnato, in modo egregio, la lettura 
delle poesie vincitrici, che sono state premiate con targhe e 
libri. Ecco le liriche vincitrici: sezione A “La Solidarietà 
nelle sue molteplici forme”: vincitrice: Maria Molinari di 
Partanna con la poesia “La goccia”. Motivazione: «Il senso 
di umana solidarietà parte dagli affetti familiari per 
distendersi nel più vasto ambito dell’umanità... Cose e 
sentimenti vengono intrecciati con rapidità di immagini e 
nettezza di paragoni». Sezione B: poesie a tema libero in 
lingua italiana. Vincitore: “Quadro” di Santo Fiorenza di 
Centuripe, in cui «la secolare tradizione bucolica viene 
rivissuta con l’aggiunta di accenti, appena palpabili, di 
malinconia moderna… la prossimità delle Muse ispiratrici 
mette in luce stati d’animo colti con finezza». Sezione C 
poesie a tema libero in vernacolo. Vincitore: “Matri” di 
Paolo Salamone di Palagonia in cui «si colloca un quadro di 
sentimenti che trascolorano dall’esperienza del singolo a 
quella dell’intera umanità, facendo partecipi attraverso le 
proprie riflessioni tutti i dolori e le speranze di chi legge». 
Il linguaggio naif e un messaggio di fiducia si osservano in 
“Ascoltami” di Rosanya Lenato di Caltagirone vincitrice 
della sezione GIOVANI (dai 12 ai 17 anni). Tutte le opere 
sono state pubblicate in un’elegante antologia realizzata dal 
GDVS, con la collaborazione del Comune di Paternò, che è 
stata donata agli intervenuti e ai poeti partecipanti. 

http://www.festival-poesia-taormina.it/


 

 
Giuseppe Frosali, Paesaggio del Chianti,  acrilico su tela cm50x70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In prima e ultima di copertina le opere classificatesi al l ° e 2° posto al Concorso “Il Convivio 2002” 


