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Incontro con i protagonisti. 
Sabato Laudato per Il Convivio  
incontra Roberto Giacobbo,  
noto conduttore televisivo di “Voyager” 
 di Sabato Laudato 
 

 
CAPACCIO-PAESTUM (Salerno). Nella splendida lo-

cation della Basilica paleocristiana, all’ombra dei templi della 
zona archeologica di Paestum, già sito Unesco, Sabato Lauda-
to incontra Roberto Giacobbo in occasione della XVII Edizio-
ne della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. 

Il noto conduttore del fortunato programma televisivo 
“Voyager” su RAI 2, in questa occasione, è precisamente il 
primo novembre 2014, ha presentato ad un numeroso pub-
blico, il suo libro “La donna faraone” (Mondadori 2014). 
Si tratta di una straordinaria ed allo stesso tempo incredibile 
storia d’amore - racconta l’Autore - tra Hatshepsut e Senen-
mut, quando ancora ragazza, lui la salvò dalle acque del Ni-
lo. Ma è anche una storia in cui c’è nascosto il più sconcer-
tante mistero dell’antichità. Una relazione clandestina tra i 
due, ostacolata dai dignitari i quali non accettavano il concetto 
di una donna al potere. Quindi, Senenmut fece costruire per la 
sua amata Hatshepsut una grandiosa tomba vicino a Luxor, ed 
una segreta per lui che lo collegasse direttamente con quella 
della sua prediletta per il tramite di un passaggio segreto il 
quale li avrebbe uniti per sempre. E per ricambiare del torto e 
dell’odio subito dalla casta sacerdotale, decise di svelare il 
segreto da loro custodito con infinita cura; cioè disegnando sul 
soffitto della tomba la chiave del grande mistero delle origini 
della civiltà egizia, coprendolo con dell’intonaco, come in un 
significativo messaggio in bottiglia per i posteri. Il tutto, pren-
de inizio dal furto della mummia di Hatshepsut al Museo 
Egizio del Cairo, quando Francesco Volterra, semplice gui-
da turistica, si ritrova suo malgrado, coinvolto in una vicen-
da abbastanza intricata che, al fine, lo riporta tra le innume-
revoli strade del Cairo. In un contesto di trafficanti senza 
scrupoli, di donne misteriose e società segrete che lo mette-
ranno sulle tracce che lo porterà a dare luce a quella verità 
che unisce la Piramide di Cheope e la stella di Orione. Il no-
stro mondo con un altro mondo. Verità rimasta sigillata per 
millenni e svelata solamente per amore. 

Il linguaggio del noto conduttore Roberto Giacobbo è 
stato un parlare diretto, senza interposizioni, intenso. Un 
raccontare profondo, analitico, collegato a situazioni chiare 
e definitive, senza mai annoiare il suo pubblico, anzi, coin-

volgendolo per l’intera durata del suo intervento. Eppure, 
questo suo periodare era reso possibile ed in modo chiaro 
con gli astanti, perché era fondamentale per lui riproporre 
uno spaccato di vita così lontano da noi ma così verosi-
milmente dubbio per l’uomo contemporaneo. Mettendolo 
di fronte ad una condizione indispensabile per le risoluzio-
ni conflittuali. Un modo per far recepire e capire le perso-
nalità culturali che ci accomunano e ci portano a relativiz-
zare su ciò che ci divide, o su ciò che ci unisce. Il tutto, 
conducendo i presenti verso una conoscenza sempre più 
profonda del mistero loro rivelato. 

Al termine della sua lunga prolusione, tra autografi e 
foto di rito con i presenti, Roberto Giacobbo mi ha conces-
so una piccola ma appagante intervista. 

 
Laudato Sabato e Roberto Giacobbo 

 
Dottor Giacobbo, come mai nei suoi programmi di 

“Voyager” lascia sempre a fine puntata quell’alone di 
mistero? 

La sua domanda è perspicace e concisa, quindi le dico 
che quell’alone di mistero deve comunque esserci, perché è 
il succo, il nocciolo delle tematiche trattate. 

Questo dà adito ad approfondire le ricerche? 
Certamente, perché non bisogna mai fermarsi a comu-

nicare solamente le notizie, ma serve appunto a dare conti-
nuità sia alla ricerca che allo studio degli argomenti in trat-
tazione. Ciò per approfondire le conoscenze con sempre 
più interesse per proporre e dare certezze e non dubbi ai 
telespettatori. 

Si potrebbe in un futuro dare delle certezze? 
Diamo tempo al tempo, perché tutto è sorprendente an-

che il minimo dettaglio. Ed è proprio su questo che ci si 
impegna giornalmente per approfondire sia le nostre che le 
vostre conoscenze. Questo è il vero motivo di quell’alone 
di mistero che lei citava poc’anzi. 

Dottor Giacobbo, le faccio i miei elogi per tutto quello 
che lei fa quotidianamente per noi sia come ricercatore 
che come divulgatore scientifico. E le faccio i miei più 
calorosi “in bocca al lupo” per tutto ciò che le riserva il 
futuro. Ma soprattutto ed in modo particolare, mi voglio 
congratulare con lei per la presentazione del suo libro 
“La donna faraone”. La ringrazio vivamente anche a 
nome della Rivista Culturale Internazionale “Il Convi-
vio”  di Castiglione di Sicilia, per le sue risposte.  

Ancora grazie. 
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Maurizio Soldini 
La porta sul mondo 

di Carmine Chiodo  
  

Maurizio Soldi-
ni clinico medico e 
insegnante di Bioe-
tica nel Policlinico 
Umberto I di Roma 
(Università La Sa-
pienza), è anche 
critico letterario, 
filosofo, e un note-
vole e apprezzato, 

originale poeta come è ampiamente attestato dalle sue va-
rie sillogi che hanno visto la luce nel corso del tempo: In 
controluce (del 2009) Uomo, (poemetto di bioetica del 
2010), La porta sul mondo (del 2011), Solo per lei effeme-
ridi baciate dal sole (del 2013). 

Grazie alla sua solida preparazione classica e alla vo-
lontà continua di esperire un nuovo linguaggio poetico, 
Maurizio Soldini costruisce una poesia che ben si staglia 
nel panorama poetico odierno, e che nel contempo si diffe-
renzia nettamente da quella di altri poeti che affollano e 
rendono ingombrante, e quindi meno significativo, appunto 
il panorama poetico contemporaneo: Soldini non ama una 
poesia astrusa e che sa di scuola. Egli lavorando sodo in 
questi anni ci ha dato dei libri poetici esemplari, validi, ve-
ramente ricchi di poesia, di vera e genuina poesia, come 
cercherò di dimostrare in questa nota che attiene al Soldini 
poeta che batte vie poetiche sue proprie. Già le poesie di 
Soldini sono state giudicate in modo positivo da molti e 
noti studiosi e critici letterari, oltre che da illustri docenti di 
letteratura italiana contemporanea. Tutti quanti hanno sot-
tolineato, ognuno dal suo punto di vista, l’impianto origi-
nale della poesia di Soldini, che mostra temi e linguaggio 
autentici che ci spingono a dire che Maurizio Soldini occu-
pa un posto di primo piano nella poesia odierna, come è 
dimostrato dalle sue varie sillogi, e cito al riguardo Contro-
luce, libro di poesia ben prefato da uno studioso noto e fi-
nissimo di poesia contemporanea e novecentesca come è 
Stefano Verdino. Comunque già in quest’opera appare una 
costante di tutta quanta la poesia di Soldini: il forte intrec-
cio che c’è tra linguaggio e temi, argomenti, emozioni, 
sentimenti, stati d’animo, immagini, similitudini e metafo-
re. Il discorso poetico si presenta sempre originale e anche 
chiaro. Non ci sono ermetismi e tutto nella poesia è ben 
fuso e rappresentato con un linguaggio che ben s’attaglia 
agli argomenti, ai temi di volta in volta trattati. Già in que-
sto primo libro si manifesta, si mostra una continua e insi-
stita ricerca espressiva, ed ecco che ci spieghiamo esiti 
come quelli che cito subito; “Ma che cambiava poi se quel-
la santa donna / sembrava che volesse dire quanto è amaro 
il mare?” (Quanto è amaro il mare, in Controluce, p.39); 
“Lui desolato non aveva altro (dentro di sé un’Ave Maria 
(…)” (Tsumani, p. 42); e poi ancora in una sezione di Con-
troluce, Non ti salva l’amore, ci è dato leggere: “Ma luce 
fui e ti salvò l’amore...” (p. 49; la poesia si intitola Ma ti 
salva l’amore). Come non vanno dimenticati i versi dedi-
cati alla madre morente o altri che attengono ad aspetti del-

la vita contemporanea, registrati dall’io poetante di Soldini, 
il quale è giustamente convinto che la “poesia ci unisce 
nell’amore”. La luce è la poesia ma è pure la “contempla-
zione della verità”. Nel corso del tempo il discorso lirico di 
Soldini si presenta sempre nuovo e interessante nei temi e 
nello stile. Ciò lo si vede benissimo leggendo le varie sil-
logi che ho già citato prima. 

Poesia problematica, ricca e sostanziosa di pensiero 
questa poesia di Soldini, poeta che è pure attento a ciò che 
succede nella vita contemporanea e che dà una direzione, 
un indirizzo alla nostra vita. Tutto viene mostrato ed addi-
tato dal poeta con linguaggio realistico, ironico, satirico, 
allusivo ma che rende alla perfezione ciò che si vuole spe-
cificare. Uomo, vita, mondo, anzi La porta sul mondo 
(Giuliano Ladolfi editore, Borgomanero (NO),2011, pp. 
51), sugli aspetti contemporanei sono alla base di questa 
silloge di Soldini, e anche qui si ammira una poesia pro-
fonda e investigativa, espressa con precise e felici metafore 
e linguaggio. E questa volta di scena è un centro commer-
ciale, uno dei tanti aspetti della vita contemporanea e que-
sto centro ci viene presentato in ogni suo aspetto e situa-
zione. Ci troviamo davanti a un poemetto, introdotto dai 
famosissimi versi danteschi di Inferno, canto XXVI, 118-
120: “Considerate la vostra semenza: / fatti non foste a vi-
ver come bruti, / ma per seguir virtute e canoscenza”. Or-
bene qui il poeta dichiara: “Non canto invece niente / Di 
tutto questo mondo che ti aspetti: / Ben altre le vicende da 
cantare. / La porta sembra chiusa nell’impasse. / Altisonan-
ti voci la chiamano aporia. / Chiudo il passato / Lasciando 
la parola al canto crudo”. 

Invece “canto l’eroe che nonostante tutto / Naviga in 
questo mare di vergogna / Canto chi cerca la sopravviven-
za / Il tormento del post-moderno / La sopravvivenza dalla 
nebbia / E’ l’uscita dal forse del non-senso”. Questo “canto 
crudo” di Soldini è caratterizzato da una lingua efficace e 
ben rappresentativa, che ben mostra la realtà del nostro 
tempo nella quale viviamo: “Nelle città deserte / Nelle pe-
riferie di lunari / Astolfi in cerca di elisir / Assennati tra 
cianfrusaglie / Scatole cartoni buste di plastica / Per la spe-
sa carrelli complorati / Di réclame passata di mano in ma-
no / Di radio in radio / Si ergono bastioni caseggiati / Co-
me miraggi di desolazione / Di desertificante povertà”. 
Vengono pure segnalati gli effetti che hanno determinato 
nella nostra vita i centri commerciali, che ci hanno allonta-
nato “Da quelle passeggiate / Che un giorno facevamo in 
en plein air”. Tutto adesso è cambiato e ancora poi tutto è 
“concentrato / In uno scatolone / Dove il tempo è scandito / 
Da quel televisore / Che annuncia le occasioni di giornata / 
E spinge l’avventore alla rinfusa / Ad acquistare questa se-
gatura / Che fa da bagnosciuga al desiderio”. 

Maurizio Soldini è un poeta vario, cangiante e per ogni 
aspetto trattato sa trovare il linguaggio poetico più adatto e 
incisivo: gente che “gira come trottole / E non sa dove / 
Veramente vuole andare” (vedi La porta sul mondo, XII); 
e ancora con linguaggio parecchio ironico, ben plasmato e 
ricco di significati plurimi. sono rappresentate tante altre 
situazioni del nostro tempo: Poesia, sì di denuncia, in cui il 
linguaggio è fortemente allusivo e poetico, suggestivo: 
“Ora ti muovi ardito tra la gente / Che vocia spinge frena 
mente / Mentre le luci premono sui bulbi”; “Le mense che 
profumano / Di Napoli e Giappone / Sono accozzaglie di 
persone / E file su file per appagare / Il bisogno di rimpin-
zare / il vuoto esistenziale “ (La porta sul mondo, XX). 
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Leggendo questa raccolta poetica di Soldini, ma pure le 
altre che ho citato prima, si nota sempre un continuo miglio-
ramento della sua poesia nei temi e nel linguaggio: poesia 
che si rinnova in continuazione e quindi sempre nuova e 
fluida. Comunque Maurizio Soldini si rinnova sempre e ap-
pare un altro poeta nella silloge si che intitola Solo per lei, 
Effemeridi baciate dal sole, e qui si nota altro linguaggio, 
altre scene ben costruite che si adeguano o meglio aderisco-
no pienamente ai sentimenti, alle emozioni, agli stati 
d’animo, alla forza del sentimento, alle varie fasi dell’amore. 

La poesia di Soldini nasce pure dalla sua profonda cul-
tura medica, letteraria, filosofica che la possiede e ciò si 
vede agevolmente leggendo le sue varie sillogi poetiche, 
ma ciò che conta, che più conta, sono i risultati eccellenti 
ai quali il poeta perviene per quanto attiene a temi e lin-
guaggi che, come nella raccolta poetica prima richiamata, 
trasfigurano il tempo ed ecco che appaiono ad esempio 
termini quali istante ed eterno: Soldini sa “auscultare 
l’essere” insomma. La sua poesia è pure poesia dell’amore, 
di un amore celebrato e visto nei suoi vari effetti ed atmo-
sfere. La donna è pure la sua Musa. 

I versi di questo poeta sono eleganti e ben costruiti, che 
si capiscono e ci comunicano segnali e messaggi vari che 
appartengono alla vita, alla cultura, alla sensibilità ma tutto 
poi viene detto con molta partecipazione e linguaggio spe-
cifico: “Amore ci interroga / Chiedendoci se sappiamo / 
Chi esso sia. Ci affoga / Nel delirio dell’incertezza / Di un 
ineffabile significato, / Amore ci provoca, si, / Quando non 
lo viviamo / A esercizi di storica semantica”. Insomma, per 
finire questa nota, Maurizio Soldini respira e vive di poe-
sia, una poesia che rispecchia tutta quanta la personalità 
del poeta e uomo Soldini che ci dà una poesia vera e non 
letteraria, e nel contempo una poesia che riflette il suo pro-
fondo sentire e scrutare la vita, se stesso, gli altri, il tempo, 
la società in cui viviamo, e perciò una poesia che si legge 
con piacere e chi legge rimane soddisfatto. 
 
 

L'orologio insanguinato 
L’horloge ensanglantée   
 par Raynaldo Pierre Louis (Haiti) 

trad. di Angelo Manitta 
 
Una goccia  Une goutte 
Due gocce  Deux gouttes 
 
Tre gocce di sangue Trois gouttes de sang 
Sul quadrante dell'orologio. Au cadran de l’horloge. 
 
L'orologio  L’horloge 
Sempre l'orologio Toujours l’horloge 
Spettro   Spectre 
Moltiplicato.  Multiplié… 
Nello fogliare dell'ora Dans le feuillage de l’heure 
 
L'orologio  L’horloge 
Sempre l'orologio Toujours l’horloge 
Con i suoi piedi pesanti. Avec ses pieds lourds… 
 
Oh l'orologio insanguinato Ô l’horloge ensanglantée 
Al margine della scrittura. A la marge de l’écriture. 
 

 
 
 
  

“Cultura e prospettive” 
Rivista di approfondimento. Argomenti del n. 26 

 (per riceverne una copia rivolgersi 
alla Redazione del Convivio) 

 

SAGGI E STUDI 
Lautréamont toujours: temi etici e stilistici nelle Poé-

sies di Isidore Ducasse, di Giancarlo Micheli (p. 5)  
Uno sguardo sulla poesia italiana del secondo dopo-

guerra, di Franco Orlandini (p. 16)  
La teologia dopo Darwin, di Giuseppe Cappello (p. 22) 
La rabbia e la magia. Oltre la poesia convenzionale tra 

Medio Evo e Rinascimento, di Claudio Guardo (p. 27) 
Alessandro Poerio, glorioso patriota e grande poeta del 

Romanticismo, di Leonardo Selvaggi (p. 34) 
Paul Valéry: dal “bouleversement” all’“Hostinato rigo-

re”, alla visibilità delle forme e loro ordinamento secon-
do Leonardo da Vinci, di Pietro Nigro (p. 42) 

Vito da Vita, Poesie (terra e cielo – cielo e terra), Il 
canto della vita vissuta, di Armando Dittongo (p. 46)  

Vicissitudini di Giovanni Drogo: l’attesa del sogno 
nella realtà, di Rossella Cerniglia (p. 51) 

Francesco De Sanctis (1817-1883), di Orazio Tanelli, (p.55)
POESIA 

Se non sei tu l’amore, di Corrado Calabrò (p. 58) 
Qui, dove giaccio, di Pietro Civitareale (p. 59) 

INTERVENTI 
Una preghiera laica: il Sud è innocente, recensione a 

Vento di fronda di Giuseppe Iuliano, con prefazione di 
Antonio La Penna, di Carmen Moscariello (p. 60) 

Sgombrando dal disordine e risorgendo al poema. Consi-
derazioni sull’opera poetica Big Bang di Angelo Manitta, 
di Gianfranco Longo (p. 65) 

Il mio Molise. Nuovo saggio di Francesco D’Episcopo 
dedicato al Molise, di Antonio Crecchia (p. 69) 

Jù parru di Rosa (Cento poesie d’amore) e ‘A vuci d’a 
MUNTAGNA (Romanzo Autobiografico). Due recenti 
pubblicazioni di Lio Tomarchio, di Salvatore Agati (p. 77) 

Vittorio Martin poeta e pittore, di L. Selvaggi (p. 85) 
Calogero Cangelosi – Poeta, Scrittore, Autore Teatra-

le, di Gaetano Zummo (p. 89) 
LETTURE 

Carlo Di Lieto, Leopardi e il “mal di Napoli” (1833-
1837), di Claudio Toscani (p. 91) 

Rosa Elisa Giangoia, La vita restante, di Guido Zava-
none (p. 94)  

Luigi Socci, Il rovescio del dolore (Poesie 1990-2004), 
con una nota di Massimo Raffaeli, di Maria Lenti (p. 95) 

Lino Di Stefano, Pascoli (poeta d’Italia e di Roma), di 
Antonia Izzi Rufo (p. 97) 

Antonio Crecchia, Vincenzo Rossi. Un talento creativo a 
servizio della cultura, di Anna Gertrude Pessina (p. 100) 

Calogero Cangelosi, Giorni senza ore, di Francesca 
Luzzio (p. 104) 

Domenico Defelice, Alberi?, di Rossella Cerniglia (p. 
105) 

Giacomo Ribaudo, Colori e profumi del mio campo. 
Raccolta di scritti, di Sabato Laudato (p. 107) 

Silvana Calanna, Concerto in blu, di Angelo Manitta  
(p. 108) 
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Biplab Majumdar  
 
 

Biplab Majumdar, una 
delle più brillanti stelle 
del firmamento poetico 
asiatico, è nato a Kol-
kata, in India, nel gen-
naio 1966. Ha pubbli-
cato una settantina di 
libri di poesia, saggi-
stica, novelle e roman-
zi. Scrive in bengali e 
in inglese, ma molte 
sono le traduzioni delle 
sue opere anche in al-
tre lingue europee ed 
asiatiche. Ha scritto la 
sua prima poesia a 12 
anni, ma ha pubblicato 

il suo primo volume all’età di 31. Per questa sua attività 
letteraria ha ottenuto oltre 50 premi. La sua poesia offre un 
fascino tutto orientale per la delicatezza delle immagini e 
la robustezza del pensiero. Tra le sue righe si legge 
l’influsso di una cultura millenaria e soprattutto l’animo 
dell’uomo che crede nella vita. Qui si presenta una delle 
sue liriche I tuoi incantevoli occhi (Your enchanting eyes) 
nella traduzione di Grazia Vinci, docente d’inglese negli 
istituti superiori. 
  
 
I tuoi occhi incantevoli 

di Biplab Majumdar (India) 
trad. dall’inglese di Grazia Vinci. 

 

Fiori fragranti fluttuanti 
Stillano nei sogni di fanciulla 
Con esili bisbigli 
In uno dei tuoi occhi, 
Sorrisi argentei di una principessa 
Sotto un velo nuziale 
Un battito di ciglia per me 
Nell’altro dei tuoi occhi. 
 

La speranza del raccolto 
Si bea nel campo dei contadini 
In uno dei tuoi occhi, 
Un cupo serpente 
Dall’animo scettico 
Sospira su una pietra di silenzio 
Nell’altro dei tuoi occhi. 
 

Un fiume agreste scorre 
Entro le nervature  
Di una notte nascente 
In uno dei tuoi occhi, 
un incendio inestinguibile di parole 
Procede sulla canzone dell’apparenza 
Nell’altro dei tuoi occhi. 
 

Un corteo malinconico di portatori di bara 
Prende sulle spalle il corpo morto del giorno 
Marcia in silenzio verso il confine 
In uno dei tuoi occhi,  

Menti che soffiano musiche mattutine 
Allegramente millantano 
Una seconda giovinezza agognata 
Nell’altro dei tuoi occhi. 
 

Un’evangelica aquila di estasi 
Vola ferventemente verso un remoto bluastro 
In uno dei tuoi occhi, 
Passeri di sole 
Si slanciano dall’immacolato cielo di zaffiro 
Verso una prateria verdastra di bramosia 
Nell’altro dei tuoi occhi. 
 

Chi scavava incessantemente 
Dentro il suolo del cimitero giorno e notte? 
Perché la penuria prevale 
Nei loro profili essiccati 
In uno dei tuoi occhi? 
Un richiamo cremisi di conchiglia 
Risveglia atteso AUM 
Con pie preghiere di Padmapuran 
Nell’altro dei tuoi occhi. 
 

A volte Gitanjali viene 
Malamente adorato in un pioggia di riverenza, 
Io rivedo con il pensiero  
L’attico dell’infanzia 
In uno dei tuoi occhi,  
A volte lucciole di futuro 
Balenano oscure distanze 
Di erette falsità 
Nell’altro dei tuoi occhi. 
 

Qualche volta la mia coscienza criptica 
Si ricopre di una tempesta di sole, 
E l’indifeso sfortunato uccello 
Non può tornare al suo nido 
In uno dei tuoi occhi, 
A volte io osservo un infelice muto 
Stanco vagabondo 
Che chiede ospitalità, cibo e acqua 
Di fronte alla capanna dell’umanità 
Nell’altro dei tuoi occhi. 
 

A volte argentei canti di separazione 
Volano verso un nebbioso  
Frutteto olivastro di lattee lune piene 
In uno dei tuoi occhi, 
A volte riflesso di ricordi iridati 
Romanzo di vortici 
Su giorni di loto nella vita 
Nell’altro dei tuoi occhi. 
 

La mia creazione meravigliosa 
Dell’edificio quotidiano 
Dardeggia verso il trionfo 
In uno dei tuoi occhi, 
Sorpresa di sprazzi di sole 
Di inevitabili serate terrene 
Partorisce incessantemente 
Scene surreali di magia mondana 
Nell’altro dei tuoi occhi. 
 

La mia vita era vera 
Come diamanti decisivi 
Su polvere di giorni consacrati 
In uno dei tuoi occhi, 
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Il mio vivere è vero 
Come battito di sogno canzone di uccello 
Nel pensoso dolore di un pavone 
Nell’altro dei tuoi occhi. 
 

Orme di passione 
Su spiagge al tramonto 
Quale scandalizzante ricerca 
Seguono in uno dei tuoi occhi? 
Perché trafisse il tempo brividi sgomentanti 
Come un uccello sbalordito scappato forse 
Dalla presa di un gatto selvaggio 
Nell’altro dei tuoi occhi? 
 

Le nostre bizzarre conversazioni 
Ci mantengono sconosciuti 
L’un l’altro per sempre. 
Prevenuta previsione di presagio 
Mascherati misteriosi movimenti 
In uno dei tuoi occhi, 
Serafici bambini terrestri 
Creano templi temporanei 
Su dune di sabbie di secondi 
Nell’altro dei tuoi occhi. 
 

Chi suona il triste, sonoro sitar 
Nella fortezza dell’incubo 
In uno dei tuoi occhi? 
Perché ombre fuggenti 
Di nuvole pascolano con solitari agnelli 
Su malinconici paesaggi mentali di montagna 
Nell’altro dei tuoi occhi? 
 

La guerra di Troia 
Si incrocia transitoriamente 
Con una tumultuosa tragedia 
In uno dei tuoi occhi, 
Il cervo addolorato si avvicina lentamente 
All’abbandonata fontana 
Per estinguere la sua sete 
Nell’altro dei tuoi occhi. 
 

O VITA che incantevoli 
Occhi evanescenti tu possiedi! 
 
 
Il buonumore 
(brindisi alla labilità) 

di Domenico Cara 
 
La comicità rende il discorso isterico, 
muta in ritmi mozzi gli accenti fievoli 
e gli altri movimenti della bocca; 
sono tante le piccole sorprese, gli altri 
inciampi fra i suoi tassi di lingua, 
i sensi della ripetizione, il sapore 
di enigmatici, falliti neologismi… 
 
L’ilarità diviene popolare materia 
di massa, rischia fondando evidenze 
improvvise, isolando smorfie, tic ostinati, 
sorrisi sublimanti un’arcaica infanzia 
 
La comicità con una lenta pausa, certo 
sovraccarica gli effetti arditi, riemerge 
in formule magiche da istinti di labilità 

Iole Chessa Olivares e il mare 
a cura di Fausta Genziana Le Piane 
 

Il tema del mare è inscindibile da quello della terra na-
tìa, la Sardegna. Il mare è il simbolo del dinamismo della 
vita. Tutto esce dal mare e tutto vi ritorna: luogo delle na-
scite, delle trasformazioni e delle rinascite. Acque in mo-
vimento, il mare simboleggia uno stato di transizione tra i 
possibili ancora informali e le realtà formali, una situazio-
ne di ambivalenza, che è quella dell’incertezza, del dubbio, 
dell’indecisione, e che può concludersi bene o male. Da 
qui deriva che il mare è contemporaneamente l’immagine 
della vita e quella della morte. Gli Antichi, Greci e Roma-
ni, offrivano al mare sacrifici di cavalli e di tori, simboli 
anche loro di fecondità. Ma mostri sorgevano dalle sue 
profondità: immagine del subconscio, fonte di correnti, che 
possono essere vivificanti o mortali. 

Il tema del mare è legato a quello dell’acqua, fonte di 
vita, mezzo di purificazione, centro di rigenerazione. L’ac-
qua rappresenta l’infinità dei possibili. Tutti questi significa-
ti sono presenti nelle due liriche di Iole Chessa Olivares. 
(tratte dalla raccolta, “Quel tanto di rosso, Terre Sommerse”, 
2007). Nella prima (Salutavo il mare) si evidenzia la positivi-
tà, la consuetudine del gesto del salutare il mare, di cui la Poe-
tessa si nutre (bevendolo, bevo onde, cerco acqua) e che è de-
finito grembo (luogo dove si forma il bambino). Nella secon-
da (Il faro), è ripetuta la parola grembo (luogo di trasforma-
zione) che, con il tema dell’acqua, è un simbolo femminile ed 
indica il bisogno di Iole di tenerezza e di protezione.  
 
Salutavo il mare   Il faro 
 
Salutavo il mare   Dedicata al faro  

di Calamosca – Cagliari 
bevendolo,    
la sua acqua   Nel buio desolato 
grembo e orizzonte  porta in grembo 
al mio inchiostro,   un quasi - sole, 
luce già scritta   un labile raggio 
che doveva solo accendersi. che evapora sfiorando 

[ le pupille 
È mutato nel tempo  e…danza la sua luce 
il gesto dell’addio,  mentre muore sul mare, 
ancora beve onde   fuori di ogni bussola 
in solitaria,   salva un brivido 
ma sulla battigia   oltre il naufragio, 
cerco acqua che si consumi, consacra la vita 
un passo oltre se stessa,  se mai dimenticata. 
solo spuma    
in generosa offerta 
a me, ormai crepuscolo, 
luce sfinita 
di un solo colore. 
 

 
 
 

  

Poeti nella Società 
Chi volesse ricevere in omaggio la rivista 

“Poeti nella Società” è pregato di richiederla 
alla Sede in Via Parrillo, 7 – 80146 Napoli - 

Presidente Pasquale Francischetti. 
www.poetinellasocietà.it 
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Alexander Baltin 
 

Alexander Baltin, scrittore e 
poeta russo, vive a Mosca dove 
opera nel campo culturale, ha 
pubblicato sei libri di poesie. 
La poesia di Alexander Baltin è 
delicata nelle sue forme e pre-
me su sentimenti ben delineati e 
affini ad una realtà vissuta e 
nuova. Vi è un largo respiro al 
naturalismo che non si limita 
alla immagine ma penetra nel 
sentimento fino a farlo suo. Le 
immagini sono nitide e ben de-
lineate e coglie sentimenti e si-
tuazioni nuove e certe per un 
insieme di volumi e di certezze 
volute. (Alda Fortini) 
 
 

(complesso di campanili del Cremlino 1505-1508) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Luce 
Dedicato a I.I. Klimovskij 

di Alexander Baltin 
 
Dalla radice alla cima 
fluisce la luce ascosa 
sacra e profonda 
tale che non esiste più luminosa 
 
Ampiezze del cielo 
con la loro altezza 
turba la mente 
tribolata dalla vanità. 
 
Ma la luce fluisce silenziosamente, 
e l’albero sta in piedi. 
E nessuna disgrazia 
non lo potrà debellare. 
 
 
Raccolta delle amarene 

di Alexander Baltin 
 
Tronchi e rami scabrosi 
leggermente fanno resistenza 
Un giorno di luglio. Nessun venticello 
Ma il sole è dolcezza di pieno suono. 
 
Nella Dacia stiamo raccogliendo le amarene 
Schiacci il frutto nella mano 
e pensi - come mai 
c’è sangue sulle dita? Lontano 
 
resta in aria una grande nuvola 
biancheggiante come un forno 
e nella tua vita sommate sono state le cifre 
come le frasi nel trepidante discorso. 
 
 
Continua devenire 

di Eugen EVU (Romania) 
 
Nimic tragic nimic fericit 
O stare de continuă facere 
Deasupra şi prejos de Cuvânt 
O răsucire –n eternă prefacere 
Sunt ca să tind să exprim să supun 
Jocul Aurelor din grâul cel bun 
Sunt dacă sunt ca să curgă Fiindul – 
Olaltă ard carnea şi gândul. 
 
Continuo divenire 

trad. di Angelo Manitta 
 
Niente di tragico niente di felice 
Stato di un continuo divenire 
Al di sopra e al di sotto la Parola 
Un torcersi nell’eterno mutamento 
Ci sono per guardare per esprimere per sottomettere 
Il gioco dei soffi dal grave al buono  
Ci sono se ci sono per fare scorrere l’esistenza- 
Insieme arde la carne e il pensiero 
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Identikit della poesia 
di Guido Zavanone 

 
Il problema di ciò che si deve intendere per poesia 

perdura nel tempo. Molte le definizioni che ne sono state 
date o, meglio, tentate; esemplificando: imitazione della 
realtà (Platone), espressione di un sentimento amoroso 
ispiratore (Dante), dono degli dei (Goethe) intuizione lirica 
pura (Croce), rispecchiamento della realtà (Lukacs), dia-
gramma dell’anima, stile (Spitzer e la Stilkritilk). Si tratta 
di indicazioni non esaustive, contestate, talora contrastanti, 
che non possono appagarci pienamente. 

A me sembra che a questa domanda: cos’è la poesia? 
sia onesto rispondere parafrasando Kant a proposito del di-
ritto. (Si può dire “quid est iuris”, non “quid est ius”). È pos-
sibile indicare ciò che è poesia (che è poeticamente valido) 
non cos’è la poesia. Perché c’è qualcosa d’ineffabile che 
sfugge ad ogni determinazione. Osservo in proposito che 
quando Luzi parla d’indicibile non è ben chiaro se voglia 
riferirsi a ciò che può essere attinto solo dalla parola poetica 
o neppure da questa. Non è agevole distinguere tra “ineffa-
bile” e “indicibile”, che, in sostanza, hanno lo stesso etimo. 
Forse si potrebbe dire che l’ineffabile è oltre la parola, ma può 
essere ancora accostato da questa (così la visione di Dio nel 
paradiso dantesco, e non a caso l’Ariosto parla della “bontà 
ineffabile” di Dio), mentre l’indicibile è fuori dalla portata 
della parola anche poetica, può essere al più nominato come 
quando Jacopone da Todi chiama Dio “alta nichilitate”. 

Ora, partendo dall’assunto dell’indefinibilità della 
poesia, ho pensato, forse per la mia “forma, mentis” di ma-
gistrato, che possa essere di qualche utilità tracciare una 
sorta d’identikit, spostando il quesito dal “principium es-
sendi” al “principium (re)cognoscendi”, cogliendo innanzi 
tutto i connotati dei nostri maggiori poeti. 

Non mi sfugge l’obiezione possibile di tautologia: si 
afferma che i grandi poeti presentano determinati connota-
ti, ma prima, implicitamente, si dice che sono grandi per-
ché possiedono quei connotati. Tuttavia io tento soltanto di 
essere una sorta di guida pratica per il lettore e, magari, per 
chi inizia l’ardua mestiere di costruttore di versi. 

Dirò dunque quelli che mi appaiono i “lineamenti” 
della grande poesia: profondità del pensiero, ricchezza e 
arditezza, delle immagini, novità, originalità del linguag-
gio, capacità d’essere nel proprio tempo e fuori del tempo, 
d’essere un punto d’arrivo e un punto di partenza, di non 
subire la propria epoca, ma di contribuire a plasmarla. Na-
turalmente ci sorgono subito davanti le eccezioni (per tutte 
quelle di un D’Annunzio, sommo poeta, pur non potendosi 
certo indicare quale profondo pensatore). Si può osservare 
che si parla di poeti alti o altissimi, mentre non si può ne-
gare il dono della poesia, ad altri che pur svolgono se-
riamente l’esercizio poetico.  

Per usare una metafora, la poesia m’appare come un 
grande palazzo: chi abita il piano nobile, chi un piano me-
no prestigioso, chi addirittura lo scantinato. Però, per poter 
abitare nel palazzo, a qualunque livello, si devono possede-
re alcuni indispensabili requisiti. 

Non è essenziale, come molti credono, l’andare a ca-
po, che è mera diversità tecnica. rispetto allo scrivere co-
mune e da cui si può prescindere come avviene nella prosa 
lirica, specie ora che la tipicità dei generi tende a scompari-
re e anche la prosa, a sua volta, fa irruzione nel campo 
proprio della poesia. In tema di superamento dei generi si 

pensi all’alta e ritmica liricità della descrizione e del tem-
porale in “Il diavolo sulle colline” e a tutto il voluto con-
fondimento praticato da Pavese tra la poesia e l’aspra prosa 
della vita nello scenario emblematico delle Langhe, inteso 
come spazio geografico e umano. Essenziale invece è la 
presenza del ritmo e di qual sopraritmo che si chiama me-
tro ed è la struttura stessa e, insieme, la convenzione della 
poesia, oltre che la misura della sua possibile musicalità. 
La scelta e la particolare successione e concatenazione del-
le parale si fa sistema di suoni, ed è questo, in sostanza, 
quello che si chiama “linguaggio poetico”. 

Si pone ora il quesito: ogni poeta degno di questo 
nome deve crearsi un suo linguaggio? Va intanto osservato 
che il linguaggio non può esaurirsi nella sala tecnica: non è 
il mero risultato di un’operazione sulla lingua, come hanno 
creduto i “poeti sperimentali”, asserragliandosi nei loro la-
boratori, senza un battito, un segno di passione. 

Non si può dimenticare l’importanza, posta spesso in 
ombra dai critici moderni, di quello che si dice (accanto al 
come si dice) avendo alla base una propria esperienza di 
vita, una personale visione del mondo insieme all’in-
venzione di mondi altri, di miti, nell’infinito dominio del 
possibile: visione e invenzione alle quali creare nuove ar-
chitetture e adattare l’espressione più confacente e inusua-
le. Sì che in mezzo al dilagante anonimato emerga il sog-
getto e la voce inconfondibile di un poeta: quella che lo fa 
se stesso nella sua essenza più vera e segreta. 

D’altra parte, non sì può, negare che scrivere versi ri-
chiede un certo grado di professionalità. Pochi credono an-
cora all’immediatezza, alla spontaneità in poesia, pur se 
improvvisa può sbocciare l’immagine, che sia il nucleo 
centrale intorno al quale, per elaborazione successiva, vie-
ne componendosi il testo poetico. Mai come in questa tem-
po il “poiein” è operazione colta, come è reso manifesto 
dal continuo rincorrersi di citazioni, rimandi, allusioni, ri-
visitazioni di miti. Ma – ripeto - quello che si deve rifiutare 
è l’alchimia delle parole (come anche le catene artificiali di 
metafore) nate morte, non unificate e vivificate dal soffio 
dell’esperienza interiore. 

Una questione - che appare ormai marginale - è quella 
della chiarezza o dell’oscurità del testo, questione, com’è 
noto, che risale ai trovatori provenzali (parola “clara” e pa-
rola “escura”). È una libera scelta del tutto legittima, pur-
ché coerente, del poeta. Dovrà essere chiara, facilmente 
accessibile, l’espressione portatrice di messaggi che con-
tribuiscono a rinnovare o, quantomeno, a migliorare il 
mondo. Mi sembra però difficile negare che un margine di 
oscurità è pressoché ineliminabile dalla poesia, da quella 
moderna in particolare: che gioca prevalentemente le sue 
carte sulla suggestione, cui contribuisce, un linguaggio po-
lisenso e aperto alla collaborazione fantastica del fruitore 
immaginario. Il che non significa che si debba usare, un 
linguaggio incomprensibile o dischiuso soltanto a pochi 
fedeli ed espertissimi lettori, come voleva Valèry  “allon-
tanando gl’importuni”, come già prima suggeriva Mal-
larmè. L’importante come si è detto è lasciare un’impronta 
di sé su quello che si scrive (mentre i tanti libri di versi che 
si pubblicano attualmente hanno, per la massima parte, una 
sconfortante: rassomiglianza tra loro). 

Perché si abbia poesia occorre anche uno scarto, uno 
scatto rispetto alla tradizione. I verseggiatori meramente 
tradizionalisti, che ripetono stancamente quanto già scritto, 
non  soltanto non sono poeti, ma sono anche inutili, men-
tre, quanto meno, gli sperimentalisti aiutano il linguaggio 
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ad uscire dalla propria inerzia (anche se poi con il materia-
le linguistico a disposizione raramente riescono a costruire 
qualcosa di valido: hegelianamente hanno ragione in ciò 
che negano a torto in ciò che affermano). Ma il rapporto 
con la tradizione, se non è succubo, deve essere rispettato. 
Sarebbe assurdo (e forse neppur, possibile) che di essa non 
si tenesse, conto, che si ripartisse da zero. Ogni poeta 
s’immetta in quel flusso di temi, di forme, di linguaggio 
che è il continuo farsi, nei secoli, della poesia e le novità 
sono da misurare proprio rispetto alla tradizione. 

E anche per quanto riguarda le regole che da sempre 
governano la poesia, la trasgressione non ha senso se non 
le si conoscono, se non ci si confronta con esse. Spesso nei 
poeti all’esordio s’instaura un rapporto dialettico nei con-
fronti degli “ascendenti”, dai quali si tende a distaccarsi 
progressivamente, come avviene appunto dei figli nei con-
fronti dei padri. 

Vi sono poi delle operazioni molto interessanti (ancor-
ché rischiose e richiedenti un altissimo tecnicismo) come 
quelle condotte da Zanzotto e da Giudici. Penso, per 
quest’ultimo, a “Salutz”, in cui i trovatori (modello per le 
nascenti letterature volgari) vengono richiamati in vita da 
una voce nuova, che si fonde mirabilmente con la loro voce. 

E qui si dovrebbe parlare della traduzione (ma sareb-
be discorso troppo lungo). Solo osservo che è un luogo 
comune traduzione-tradimento, quando il traduttore è un 
poeta che traghetta dall’una all’altra lingua significato e 
suono e sa rivaleggiare con il poeta tradotto (si pensi alle 
traduzioni. di Quasimodo o di Montale). 

Ho cercato d’indicare quelli che, secondo me, sono i 
lineamenti principali della poesia. Ci sono anche connotati 
ingannevoli. Di alcuni si è detto: lo “sperimentalismo” 
d’avanguardia che appartiene più ai linguisti che ai poeti, il 
gioco delle metafore fini a se stesse, che si rincorrono ad 
abbagliare il lettore, la sudditanza prona alla tradizione o, 
invece, il suo rigetto (più per ignoranza che per convinzio-
ne), 1’eccesso di oscurità quando diventa incomprensibilità 
del testo (anche per gli iniziati). 

Aggiungerò che impegno, socialità, politica e persino 
la morale sono da guardare con sospetto sul volto della poe-
sia, che non deve servire, o essere sottoposta ad alcun vinco-
lo, essendo il regno della libertà assoluta e dell’avventura. 
(Quando si dice che la poesia deve essere questo o quello, 
s’introduce un concetto che appartiene ad altri differenti 
momenti dello spirito). Ciò non significa che non si abbia 
dinanzi agli occhi il dolore di tutti gli uomini, che soffrono 
indefessamente l’angustia quotidiana, non dimenticando 
che, come dice Bigongiari, “nella lente del tempo naviga 
l’amore” e, secondo il detto dell’antico poeta, la vera poesia 
“sa di uomo”, inglobandovi anche quello che è proprio solo 
dell’uomo, la meditazione metafisica, tradotta in immagini. 

Descritto e, si confida, raggiunto “il ricercato”, cioè il 
poeta attraverso il suo “poiein”, resta da stabilirne la sorte. 
Io non credo alla morte della poesia e penso che non sia il 
caso di preoccuparsi troppo dal suo scimmiottamento can-
zonettistico dilagante. Vedo anzi che, la poesia - lei sola - è 
capace di sottrarsi a quella mercificazione che, come una 
lebbra, invade ogni altra espressione dell’arte, compreso il 
romanzo; ed essa m’appare come l’attività umana e la for-
ma dello spirito che più di ogni altra tende, in mezzo al 
trionfo dell’inautentico, a restituirci quello che, specie ad 
opera dei mass-media, ci è stato sottratto, a dare un senso 
non effimero alla nostra esistenza, a “giustificarla” al co-
spetto del creato. 

Antonio Crecchia e il suo recente 
volume monografico: Vincenzo 
Rossi un talento creativo al servizio 
della cultura. 

di Anna Aita 
 

Non ho ancora aperto il libro che ho tra le mani e so-
no già emozionata e commossa al pensiero di leggere sul 
grande Amico Vincenzo. Tutto ciò che gli riguarda suscita 
in me ricordi e sensazioni. Esamino il testo, il candore della 
copertina su cui domina una bella foto del Filosofo Poeta 
con la nota aria severa e pensosa e, in alto, un nome di ri-
guardo: Antonio Crecchia. Osservo e rifletto che, a stimolare 
particolarmente le mie attese, è proprio il nome dell’Autore 
del volume o, meglio, la consapevolezza di prepararmi ad 
una lettura piacevole, limpida, emotivamente forte. 

Vincenzo Rossi è stato per me (e chissà per quanti al-
tri numerosi lettori, assetati di conoscenza), un Maestro. Le 
mille telefonate, intercorse tra noi, hanno trasfuso nella 
mia anima, pur non avendolo mai conosciuto di persona (o 
forse proprio per questo), l’emozione di una voce profonda 
che mi offriva, con naturalezza e sentimento, la meraviglia 
delle sue creazioni poetiche. Arricchivano ancor più i no-
stri discorsi i suoi insegnamenti, le parole colte e sagge, le 
pazienti riflessioni su questo o quel filosofo, così come le 
sue affermazioni che mi stupivano e mi emozionavano. Ri-
cordo, ad esempio, il suo dire sulle stelle che altro non era-
no se non buchi nel cielo attraverso i quali si intravvedeva 
La luce dell’Infinito e del Mistero: tutto rimasto in me, 
dentro, nel profondo dell’anima, vivo e ben radicato. 

Vincenzo Rossi! Il Poeta per eccellenza, il prezioso 
letterato rappresentativo del meglio della letteratura della 
Seconda metà del Novecento, lo scrittore capace di far co-
gliere al lettore, attraverso la sua scrittura visibile, e in po-
che righe, luoghi, profumi, colori e tant’altro ancora. Chie-
do scusa ad Antonio Crecchia per aver esordito nella scrit-
tura con osservazioni personali, ma è stato così forte 
l’impatto emotivo che l’Autore di Cerro al Volturno ha sa-
puto trasmettere in me, da non riuscire a vincere il bisogno 
fisico di partecipazione. 

Le pagine dell’eccellente scrittura del Crecchia mi 
hanno subito avvinta. È dolce “vedere”, attraverso le paro-
le, il nostro personaggio, «giorno dopo giorno, accanto 
all’umile compagna e alle dolci figliuole”, raccolto “nel 
liquido amniotico di antiche memorie, nelle quiete stanze 
dello sua casa ariostesca dove sono nate, come grani di un 
pietoso e patetico rosario autobiografico, pagine e pagine 
di libri che raccontano personaggi veri o verosimili, storie 
ritagliate nel passato patriarcale, fughe e ritorni, amori 
perduti e roventi nostalgie, tradimenti penosi ed estatiche 
follie, misteriose leggende e passioni ancestrali…». Nato, 
cresciuto e vissuto con un profondo ed istintivo amore per 
la terra e nella convinzione che soltanto la gente di paese, o 
meglio di campagna, abbia saputo tenere alti e sani i semi 
dell’amore per la famiglia e per la natura, Vincenzo Rossi 
non si è mai discostato da queste certezze. 

Nel suo piccolo “mondo antico”, scrive il Crecchia, e 
particolarmente nelle tante notti vissute da pastorello 
nell’immensità di luoghi solitari, egli ha avuto grandi me-
ditazioni che hanno fatto lievitare quel seme di conoscen-
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za, entrato in lui attraverso la lettura di infiniti testi, per 
diventare nel tempo Poeta, Scrittore, Saggista, Filosofo. 

Molti personaggi di rilievo, studiosi e critici letterari 
si sono soffermati su questa grande figura, primi fra tutti 
Orazio Tanelli, M. Grazia Lenisa, Rosalba Masone Bel-
trame, Brandisio Andolfi, Amerigo lannacone, Ida Di lan-
ni, Leonardo Selvaggi, lo stesso Antonio Crecchia, Lycia 
Santos Do Castilla, Giuseppe Anziano, Fulvio Castellani e 
tanti altri, fino alle figlie, Maria Stella e Gigliola: tutti i 
nomi citati e tanti altri ancora hanno scritto testi per lui. 

«La “memoria” del Rossi”, scrive ancora Antonio 
Crecchia, non è soltanto un serbatoio di esperienze e remi-
nescenze ancorate agli eventi vissuti e sperimentati nella 
“sua terra”. La sua è memoria enciclopedica che racco-
glie e rinnova, con la passione del cenobita, la storia cultu-
rale dell’Occidente», passando attraverso la cultura latina. Si 
completa attingendo dal Medioevo, si arricchisce delle illu-
minazioni dei grandi letterati”, fino ad assorbire i turbamenti 
dei poeti e degli scrittori dell’Ottocento e del Novecento. 
Egli ha, dunque, raccolto in sé «il respiro lirico di tutti i 
tempi, quel respiro che assorbe l’Infinito e resta sospeso, in 
vibrante tensione, dinanzi al mistero dell’Eternità». 

La pubblicazione del nostro Esegeta si suddivide in 
tre parti, seguite da un’appendice. Il lavoro inizia con 
“L’ultimo Rossi”. In questa prima parte l’Autore racconta 
la vita del protagonista per descriverne poi le opere lettera-
rie e poetiche. Sfilano così tra le pagine, arricchendosi di 
commenti appropriati e coinvolgenti, “Il fantasma ed altre 
poesie”, “Valentina”, “Io sono Achille: vi racconto la mia 
storia”, “Il gallo”, “Annotazioni di una vita”, per sottoli-
neare nella seconda parte il Rossi filosofo. Conclude il libro 
una serie di dediche (scritte a mano e fotocopiate), che 
l’ottimo amico Vincenzo ha destinato al Crecchia, ed alcuni 
sonetti. Il primo di questi ultimi è stato scritto, dall’Autore 
del volume, nel 1999 in un contesto di scrittura, intitolato 
“Lo spazio del cuore”: versi aulici e profondamente sentiti: 
“Vengo”, egli scrive (e trema il suo pensiero) “nell’abisso 
del tuo mistero,/ nel cuore, ove leggo ferite di spade,/ che 
tinsero di fuoco il tuo pensiero....”. 

L’opera nella sua completezza è deliziosa. Con accenti 
colti ma di facile comprensione, egli riesce a comunicarci il 
mondo di Vincenzo Rossi, la profondità del suo essere, il 
travaglio interiore di fronte al mistero della vita e, soprattut-
to, del mondo trascendente che ha turbato in tutta l’esistenza 
il suo pensiero facendolo sentire impotente e, quindi, co-
sciente della limitazione dell’intelligenza e della capacità di 
comprensione dell’essere umano. Sono i grandi temi della 
vita che lo affascinano, dunque, e di cui scrive in saggi e 
poesie: la Verità, l’Eternità e, come appena scritto, l’Al di là. 

Procedendo a ritroso nella lettura, vorrei ora soffer-
marmi sul capitolo in cui, con profonda cultura e proprietà 
di linguaggio, Antonio Crecchia si concentra su Vincenzo 
Rossi filosofo. Dopo una lunga ed intelligente dissertazio-
ne sul significato e gli scopi della persona definita tale e 
dopo aver sottolineato l’alta propensione di tale studioso a 
riflettere e a meditare per trovare soluzione a certe proble-
matiche, spiega come con “Garibaldi” (in cui Vincenzo fa 
parlare il suo cane Garibaldi che, interrogato sui temi fon-
damentali della vita, risponde appropriatamente e con 
grande arguzia) ed “Io sono Achille” (una scrittura in cui, 
stavolta, è il gatto Achille a parlare, demolendo con la sua 
umile saggezza, tutti i filosofi di ieri, di oggi e di domani), 
Vincenzo Rossi abbia acquisito la qualifica di filosofo. Nei, 

suoi scritti, infatti, e non solo in quelli testé citati, è possibile 
comprendere come egli dimostri grande competenza del 
pensiero filosofico di tutti i tempi. Qualche disaccordo sul 
suo pensiero e quello personale, rivela il nostro Autore 
quando, ad esempio, il suo rilevante amico riduce Platone, 
grande pensatore, a Poeta, anche se ponendolo molto in alto. 

Su questo punto, Antonio Crecchia ripropone un lun-
go saggio, mai pubblicato prima, scaturito dalla lettura di 
“Platone Poeta” del Rossi, contenente la traduzione di 
quattro dialoghi (Simposio, Apologia, Critone e Fedone) di 
ispirazione socratica. Dopo tale lettura, il nostro saggista 
osserva che scopo della scrittura di quest’opera sia stato 
per il Rossi dimostrare che «l’attualità di Platone filosofo è 
da considerarsi nulla o quanto meno (debba essere) presa 
in scarsa considerazione oggigiorno dai cultori della filo-
sofia. Di lui, semmai, resta in piedi l’impianto poetico, os-
sia proprio quell’aspetto che Platone rinnegò quando si 
dette a seguire le dottrine del suo Maestro Socrate». Furo-
no proprio tali dottrine, considerate elevatissime da Socra-
te, a convincerlo e a fargli decidere di bruciare i suoi poeti-
ci scritti giovanili, per dedicarsi esclusivamente all’attività 
filosofica. Secondo Platone la poesia non sarebbe stata da 
praticare poiché, essendo fatta di sensazioni, rendeva i gio-
vani molli. Ma, in fondo, il Crecchia non si sente di affer-
mare categoricamente che Platone avesse condannato 
completamente l’arte ed esprime il suo parere: i pensieri 
del Filosofo erano piuttosto indotti da un sentimento di sfi-
ducia nei confronti degli artisti del suo tempo. 

Molto interessanti, a testimonianza di un lavoro fatto 
con attenzione e, soprattutto con passione, sono pensieri di 
Vincenzo Rossi che l’Autore, con grande studio, ha estra-
polato da “Annotazioni di una vita” (Ediemme – Cronache 
Italiane, giugno 2013) e posto come sorta di presentazione  
a ciascuno dei dodici capitoli che compongono il saggio 
monografico. 

Concludo affermando che è proprio attraverso scrittu-
re come questa, in cui realtà, sensibilità e amore si mesco-
lano diventando un tutt’uno, che la vita di Vincenzo Rossi 
continuerà nel tempo. Sì! Vivrà Vincenzo Rossi finché co-
loro che hanno bevuto le sue parole seguiteranno a farle 
diventare sostanza di vita, finché personaggi entusiasti le 
fermeranno su pagine come ha fatto il nostro Autore, fin-
ché una voce nostalgica reciterà ancora, con il pianto in 
gola, una tra le sue sublimi poesie: 

 
«Quando il sangue più non batterà nelle mie vene 
ed io abiterò tra i morti che amo 
tu che il passo lento poserai per le strade 
ascolta per me i veloci e placidi fiumi 
ammira la rotante volta del cielo 
la solitaria luna che inventa 
le tremule ombre della notte. 
Ricorda che amai le voci improvvise dei cani 
che fendono la quiete dei sogni. 
Brucia per me un grano di passione 
alle fanciulle dai grandi occhi innamorati 
e manda un tuo rapido sospiro 
dove io in fredda terra giaccio 
sotto il fuoco e le pesanti gocce del cielo». 
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Centenario della grande guerra 
La guerra degli analfabeti 
 di Ferruccio Gemmellaro 
 

   
 

Nervesa Della Battaglia (Tv) 
Lungo le sponde del Piave, Il barcone (oggi) dei fanti 

italiani in controffensiva per l’attraversamento del fiume. 
 
 
\...\ Sicure l’Alpi, libere le sponde, 
e tacque il Piave, si placaron l’onde. 
Sul patrio suol vinti i torvi Imperi, 
la Pace non trovò né oppressi, né stranieri! 

da “La canzone del Piave” di E.A. Mario 1918 
 

 Siamo giunti al Centenario della Grande Guerra, un con-
flitto tra nazioni che non aveva avuto uguali nel passato sto-
rico dell’umanità, sia per la quantità delle nazioni belligeran-
ti sia per la novità delle trincee e delle micidiali, incorporee 
armi d’offesa (gas). Sarebbe poi esplosa la nefasta replica 
con la seconda guerra mondiale ma questa rimane effigiata 
nella memoria a causa dell’empietà dell’olocausto, perpetra-
to questo in nome di una sedicente razza eccelsa. Ci sarebbe-
ro stati, è vero, i due famigerati lanci della bomba atomica 
sul Giappone, un ordigno che l’umanità non ha mai conside-
rato bellico, bensì strumento di ignobile genocidio, eppure, 
ai posteri sarebbe stata costantemente ribattuta la disumanità 
dell’olocausto distraendoli dalla spietatezza del nucleare.  

Nella prima guerra, moltissimi civili avevano pagato 
con la fuga, con la fame e sovente con la vita, solo per la 
sventura di dimorare e lavorare nelle zone di scontro arma-
to. In totale, scomparvero sedici milioni tra combattenti e 
civili oltre ai più di venti milioni tra feriti e invalidati. Nel-
la seconda, uomini in uniforme di una nazione considerata 
civile, avrebbero dato impunemente la caccia ad altri uo-
mini, inermi e non combattenti, di tutte le età, nell’infame 
criterio di far prevalere un’onnipotenza vendicativa, simile 
alle peggiori invasioni barbariche della storia. Il risultato fu 
di oltre settantuno milioni di cui un numero elevato di civi-
li, circa quarantotto milioni e cinquecento mila. 

 Tornando alla Grande Guerra, la cobelligeranza del 
nostro paese era invisa alla gente contadina, che in realtà 
era la maggioranza. Nella gente, dicevo, era diffuso un for-
te sentimento di neutralità, specie tra le donne, le quali 
avevano ben altri problemi sociali da risolvere. La maestra 
Rita Maierotti1* di Castelfranco Veneto, esempio per tante, 

                                                 
1 Nata a Castelfranco Veneto (Treviso) il 27 agosto 1876, de-

ceduta a Castelfranco Veneto il 30 gennaio 1960, maestra elemen-
tare. Militante socialista, dopo essersi diplomata insegnò a Spresia-
no (TV) e, dopo essersi sposata a vent’anni, rimasta vedova, si tra-

dislocata a Bari, qui svolgeva nel 1914 un’intensa propa-
ganda antibellica e sbandierando la necessità delle lavora-
trici di ottenere e difendere i propri diritti, inserendosi nelle 
agitazioni di massa del Nord Barese e del Foggiano. Fu il 
primo ministro Antonio Salandra a comprendere l’umore 
popolare e dichiarare la neutralità italiana inimicandosi gli 
interventisti di cultura risorgimentale. 

Tra i neutralisti c’era il futuro, storico capo di governo 
della Repubblica Italiana appena istituitasi nel secondo do-
poguerra, Alcide De Gasperi. Dopo aver svolto l’incarico 
di consigliere municipale a Trento, fu eletto deputato alla 
Provincia trentina e nel 1911 al Parlamento naturalmente 
viennese, essendo cittadino austriaco in terra dominata 
dall’Austria. Diversamente da Cesare Battisti, anch’egli 
eletto nello stesso anno deputato a Vienna, il quale nutriva 
forti sentimenti di appartenenza alla terra dei suoi padri, 
tali da disertare e consegnarsi all’esercito italiano per in-
dossarne l’uniforme. Catturato dagli austriaci, pagò con 
l’ignobile impiccagione nonostante avesse chiesto di mori-
re da soldato, mediante fucilazione.  

De Gasperi, invece, si sentiva cittadino dell’impero au-
stro-ungarico e il suo pensiero politico andava a una sorta 
di autonomia per le sue terre, a uno stato libero pacifica-
mente annesso in una federazione. Le cose diplomatiche 
precipitarono e fu lo stesso Salandra, nonostante la mag-
gioranza neutralista nella Camera, che dovette arrendersi 
alla volontà degli interventisti “capitanati” da V. Emanuele 
III. Salandra aveva preferito esonerarsi dall’incarico ma il 
sovrano ne respinse le dimissioni e lo indusse a far votare i 
parlamentari a favore della concessione di pieni poteri al 
governo, il quale fu così implicitamente autorizzato a en-
trare in guerra, d’altronde già determinata dalla reggia.  

  Le donne rimaste a casa s’inventarono i lavori tradi-
zionalmente maschili nei campi e nelle fabbriche. Quel la-
voro al femminile nei poderi che si sarebbe trasmesso alle 
generazioni future, specie in zone prevalentemente agricole 
quali il Veneto. La convinzione che i presupposti non 
avrebbero consentito alla nazione di sopportare il conflitto 
e uscirne vincitrice, parve rendersi concreta con la rotta di 
Caporetto. In questa linea, occorre ricordare, si fronteggia-
rono sei unità della Brigata Foggia di fanteria, operanti 
proprio sotto Caporetto, e sei unità rispettivamente della 
Brigata Puglia e della Brigata Napoli. Coscritti spediti al 
fronte di una terra sconosciuta e per motivazioni patriotti-
che che non riuscivano ad abbracciare. 

                                                                                 
sferì con due figli a Milano e quindi nel Mantovano, dove insegnò 
nella scuola elementare di Suzzara. Nel 1915 l’insegnante, vinto un 
concorso, prese la via del Sud e a Bari continuò l’attività politica 
(soprattutto a tutela delle donne che lavoravano alla Manifattura 
Tabacchi), dopo essere passata nelle file del PCd’I, nel quale mili-
tava. Essendosi di nuovo sposata (con Filippo D’Agostino, segreta-
rio comunista della locale Camera del Lavoro), la Maierotti, nel 
novembre 1922, partecipò col marito a Mosca al IV Congresso 
dell’Internazionale. Al rientro in Italia i coniugi d’Agostino furono 
arrestati. Rilasciata qualche mese dopo, Rita, (che a Bari aveva parte-
cipato alla difesa della Camera del Lavoro, quando la sede era stata 
assaltata dagli squadristi), si fermò a Roma per breve tempo sino a 
che, nel 1925, i D’Agostino (perseguitati dalla polizia fascista), deci-
sero di emigrare. Un breve periodo in Francia e in Belgio; poi, al 
rientro in Italia, un nuovo arresto, che per Filippo si trasformò in una 
condanna a 4 quattro anni di reclusione, seguita dall’avvio al confino 
di polizia nel quale rimase sino al 1932. A questo punto, Rita era 
rimasta a Roma rinunciando ad ogni attività politica, sapendosi 
schedata per i suoi “principi sovversivi”. Nel dopoguerra Rita 
Maierotti è tornata al suo paese di origine, morendovi in tarda età. 
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 Nel tracciare il quadro sociale d’epoca, occorre precisa-
re che essa è deflagrata cogliendo la popolazione italiana in 
uno stato culturale dimezzato; infatti, il grado d’istruzione 
indicava un grave analfabetismo, che toccava il cinquanta 
per cento nella Puglia affiancata dalla Sardegna e da tutte le 
regioni centro-meridionali a partire dalle Marche. Il resto 
della penisola, tuttavia, specie il Veneto dei contadini, ruo-
tando intorno al quaranta per cento di analfabeti, non poteva 
certamente essere considerato istruito. Ai generali, però, a 
Cadorna prima di tutto, premeva per lo più che i fanti ubbi-
dissero ciecamente e prontamente all’ordine di assalto suici-
da alla baionetta o di costituire una barriera di carne umana 
al cospetto del nemico. Atti d’immane sacrificio, sovente 
inefficaci quando non inutili, aggravati dalla minaccia di 
fuoco amico alle spalle qualora indietreggiassero. A Losson 
di Meolo, durante la Battaglia del Solstizio, occorre tuttavia 
precisare che l’immolazione dei soldati schierati, in gran parte 
sardi e meridionali, condusse ad arrestare con successo 
l’avanzata nemica e a riscattare Caporetto. Un’Italia rurale, 
dunque, chiamata a guerreggiare e alla quale, in ogni caso, va 
il merito della grande vittoria grazie al loro tributo con la vita, 
che non era affatto eroismo collettivo bensì imposto martirio. 

\...\ sul selciato langue raccolto 
s’è macchiato sangue dirotto 
mucchio di noi mai stati eroi.2 
 L’analfabetismo delle truppe, invece, comportò l’adatta-

mento delle gerarchie ad alcune soluzioni di rimedio, peral-
tro chieste a gran voce dalle famiglie e dall’opinione pubbli-
ca, se non si voleva che il morale precipitasse a scapito delle 
operazioni belliche. La questione sorse, insomma, perché 
una massa d’illetterati potesse spedire e ricevere lettere, in 
altre parole far scrivere e leggere la corrispondenza con le 
famiglie. Fu così che nelle retrovie, i soldati in turno di ripo-
so dalle trincee, erano accolti da una sorta di volontariato 
formato da commilitoni, uomini di chiesa e studenti non an-
cora chiamati alle armi, i quali s’impegnavano a leggere il 
contenuto delle missive giunte da casa e a farsi dettare le ri-
sposte, tutte però sottoposte al vaglio della censura gerarchi-
ca. Dai campi di prigionia sarebbe stata la Croce Rossa a 
svolgere quando possibile tale benevolenza. Da aggiungere 
che l’analfabetismo ricorrente nella penisola muoveva, per 
via di logica, anche le famiglie a fornirsi di un lettore e di 
uno scrivano. Il problema, comunque sia, era appena facili-
tato pur con l’intervento d’individui relativamente colti. 

Al fronte, i numerosi dialetti che rappresentavano 
l’unico modo d’esprimersi dei soldati, imbarazzavano i vo-
lontari nel tradurre in lingua ciò che il soldato dettava a 
voce. Sovente, qualora poco usi alla lingua nazionale, co-
storo riportavano sulla carta le espressioni dettate in un mi-
sto di dialetto e d’italiano sgrammaticato, consci che a casa 
avrebbero meglio compreso. /.../ Di treviso angora non po-
so ricevere unna vostra lettere fatemi sapere Vie succeso 
qualche Cosa e pure viavette dimenticato \...\ (Leonardo 
(…) di Conversano alla sorella)3. 

 Accadeva che il lettore si trascinasse con difficoltà nel 
tradurre le lettere recapitate e scritte in dialetto o in un italiano 
maccheronico. Ecco che cosa aveva scritto o dettato un geni-
tore in una lettera indirizzata al direttore di un ospedale per 
problemi mentali nel quale era stato internato il figlio. \...\ Ca-
ro delitore chi ave 3 settimane cunaio risposta di mio figlio 
Carlo Deliture Voglio sapere Dipunto Sicuro come va Mio 
figlio cula nerveggià di testo Caro Delliture Voglio sapere...4  

                                                 
2 Versi sul monumento ai Caduti di Silea Treviso tratti da una 

composizione dello stesso autore di questa pagina. 
3 da “Feriti nell’anima” 2008 di Nicola Bettiol. 
4 da “Feriti nell’anima” 2008 di Nicola Bettiol. 

È uscita la nuova raccolta di poe-
sie di Pasquale Francischetti  
“Da sabato a lunedì”5 

di Vincenzo Muscarella 
 

Le liriche di Franci-
schetti, attraverso gli anni, 
esprimono una poesia mo-
derna con molti elementi di 
riferimento ai poeti rappre-
sentativi dell’ermetismo: 
G. Ungaretti, S. Quasimo-
do ed E. Montale. Franci-
schetti ha uno stile imme-
diato, affascinante, un les-
sico ricco di similitudini, 
analogie e metafore. 

L’itinerario principale 
del poeta, è la ricerca inte-
riore e spirituale, che vive 

la realtà quotidiana, sociale e le relazioni interpersonali con 
un attivo impegno civile, culturale e di visibile umanità so-
prattutto nella sfera relazionale ed affettiva. Il poeta, in questi 
ambiti, si muove affrontando tali tematiche con un poetare 
intimistico, dove si configurano i paesaggi dell’anima con 
emozioni, sentimenti, riflessioni e dubbi ma anche con valori 
quali: la famiglia (soprattutto i genitori), l’amicizia, Dio, la 
dignità e la disponibilità umana verso il prossimo. Le gioie 
quotidiane della vita e gli affanni, sono creativamente plasma-
ti in versi intrisi di “pura poesia” e “canto dell’anima” che mi-
tigano sofferenza e incertezza; il poeta s’interroga alla ricerca 
di una risposta al suo infinito travaglio esistenziale. 

Pasquale Francischetti, in modo disincantato, evidenzia 
il disagio dell’uomo moderno: il mal di vivere, l’essere Uomo 
indignato dal disumano, ma, al tempo stesso, in lui c’è il desi-
derio di una pace interiore nella speranza di percepire 
l’esistenza di Dio. Il poeta sente l’esigenza di nutrire l’essenza 
interiore nel silenzio e nella solitudine affinché, possa risor-
gere ogni giorno come uomo. Una poetica che sviluppa un 
originale ermetismo, con un significato profondo e riflessivo, 
una introspezione simbolica e psicologica. I suoi versi, densi 
di significati, compongono liriche di rara bellezza e fascino. 
Un altro tema di riflessione riguarda i luoghi naturali e non, 
che hanno un forte legame con i tempi trascorsi, tra cui impor-
tante è il luogo natale e le liriche dedicate ad una città difficile 
e complessa come Napoli. Il poeta esprime l’amore per la città 
e la sua gente perché, nonostante le difficoltà, prevale un at-
teggiamento d’ospitalità, tolleranza ed umanità. In sintesi, la 
poetica, non esaustiva, prodotta da Pasquale Francischetti è 
un enorme patrimonio, non solo poetico e letterario, ma an-
che di una continua ricerca ed impegno nel campo culturale 
e sociale. Il poeta pone in evidenza il suo disagio esistenzia-
le dove tutto sembra vano in un’attesa senza speranza. In 
conclusione, Pasquale Francischetti esprime tra luci e ombre 
un pensiero di “resistenza” al pessimismo e si proietta nella 
speranza di un mondo più umano in cui prevalga con più 
intensità la presenza di Dio. Significativo è il suo contributo 
come operatore culturale, fondatore e presidente del Cenaco-
lo Accademico Europeo “Poeti nella Società”, dove esprime 
il suo “essere e divenire” come uomo e come poeta. 
  

                                                 
5 Chi volesse ricevere la raccolta di poesie Da sabato a lunedì 

può contattare direttamente l’Autore: www.poetinellasocieta.it 
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La poetica di Edio Felice Schiavone. Un canto di variegati sentimenti
di Brandisio Andolfi 

 
“L’uomo - particella di Dio-” e “Nella storia 
ciascuno a modo suo...”: tema dominante della 
poesia di Edio Felice Schiavone 
 

La raccolta di 
poesie “Senza l’Uo-
mo” - Edizione del 
Leone - Venezia 1997 
- di Edio Felice 
Schiavone è centrata 

sull’essere-simbolo 
del cosmo-universo 
nel suo manifestarsi 
come corpo-spirito-
prodotto del Volere 
divino. Questa “parti-
cella di Dio” - l’uomo 
- racchiude in sé tutto 
il significato del pen-
siero universale; è 
microcosmo e macro-
cosmo Voluto dallo 

Spirito, il quale governa il visibile e l’invisibile del Mondo. 
Il pensiero filosofico dell’uomo si è sforzato di spiegarne il 
valore, la funzione e la necessità del suo essere come ori-
gine delle cose-azioni nella loro capacità creativa; la Storia 
ha voluto, nei secoli, registrare i fatti e i mutamenti appor-
tati al Creato dall’uomo come modificatore del suo prodot-
to; la cultura, in genere, ha voluto registrare l’evoluzione 
del suo pensiero-produzione di idee e concetti; la poesia, 
infine, ha voluto immortalare con la parola l’universalità 
del suo sentire-palpito-voce divinamente umanizzata. Per-
ciò la parola, dice il Poeta di San Severo di Foggia, è 
“anima, voce, malia delle cose... e “l’uomo nella storia - 
gioca - alla roulette delle ideologie”. Ed ecco, allora, da qui 
a “Tangentopoli”; “Bosnia 1993”; “Genocidio-olocausto”; 
“L’Italia fine millennio” per citare solo quattro momenti-
azioni - storie dell’uomo nella poesia di Schiavone, il pas-
so-spazio di “un giorno” che racchiude “Trasumanazione-
Assassinio” è breve, come “l’io e l’antico” nell’eternità 
dell’esistenza. - Fin qui il tema-concetto dominante nella 
prima parte della silloge. - 

La seconda parte della raccolta, poi, è tutto un canto di 
variegati sentimenti intravisti dal Poeta nell’uomo del suo 
Sud; non senza prima aver innalzato, alla maniera dei 
Grandi Poeti del passato, un caloroso inno all’ “Italia paese 
mio” sotto forma di un “Canto del viandante” di sapore pe-
trarchesco. Il quale termina giustamente, per un obbligo 
sentimentale e amoroso per il luogo natio, riferimento con 
riferimento al  “ricco... mio Sud”. In altri suoi componi-
menti, poi, è evidente la descrizione dei suoi sentimenti 
trasposti in momenti e luoghi che suscitano in lui nostalgia, 
ricordi e fiammate di gioia attizzate da un fuoco d’amore 
per la sua Terra di Puglia. Tutto il dettato poetico riflette 
uno stile ed una forma di fattura classica.  

 
 

 
 
Quasi un diario (parte prima)  
(ed. Helicon, Arezzo 2000) 

 
 Il diario, si sa, è un 

genere letterario riguar-
dante cronaca o relazione 
giornaliera di fatti visti o 
vissuti. Però quando esso 
è descrizione di esperien-
ze spirituali diventa Dia-
rio dell’anima, come que-
sto del Poeta di San Seve-
ro-Torremaggiore, Edio 
Felice Schiavone. 

E questa la sostanza 
poetica che rende ricca e 
appassionante l’altra silloge 
“Quasi un diario” del No-
stro che ci ha voluto omag-
giare e che abbiamo letto 
con piacere e interesse, tan-

to da invogliarci a scriverci queste nostre considerazioni. An-
che qui è sempre l’uomo - fisico e metafisico - al centro della 
poesia di Edio Felice Schiavone; e la cronaca di lui si fa poe-
sia - narrazione dei moti dello spirito vissuti attraverso il 
cammino degli anni. - Un diario poetico, allora, che partendo 
dal 1938 e passando per i tristi tempi della seconda guerra 
Mondiale (“Autunno 1942” li rappresenta egregiamente attra-
verso la desolata descrizione dei tempi di miseria e di fame; 
come anche i “Giochi alla guerra” di ingenui ragazzi che nien-
te o poco ancora presagiscano della catastrofe bellica incom-
bente), e poi per quelli degli anni Sessanta, pieni di un illuso-
rio benessere materiale, ma per fortuna, di un forte e grande 
ritorno di fede ad opera di un frate, Padre Pio, già tutto sustan-
ziato di un Crisma religioso che lo avrebbe portato ben presto 
alla gloria degli altari, voluto da uno dei più Grandi Papi della 
Storia, Giovanni Paolo II; arriva infine ai nostri giorni, dove 
purtroppo “La Storia (ingorda) amalgama / in vieta somi-
glianza eventi e birbi... / meri prestigiatori del potere...” 

Il poeta Edio Schiavone si fa qui viandante dello spirito 
e percorre tutti gli ardui sentieri dell’animo del Tempo, che 
con “coraggiosa consapevolezza dei mali degli uomini im-
pone una espiazione dei fatti storici attraverso la Poesia; la 
sola Arte che “è ordinatrice e... ricostituisce un po’ l’ar-
monica” del Mondo... opera un processo di rifusione armo-
nica” dell’operato dell’uomo. Il suo scritto, il suo dettato 
poetico, perciò, scaturisce dalla esperienza e dai fatti del vis-
suto storico, sia esso topico che nazionale, reale che imma-
ginario, mentale che spirituale, - Ed ecco, allora, l’ “Homo 
oeconomicus” farsi “Barbone”; “Clandestino”, “Randagio”, 
ma sempre portatore di “Vizi”; “Ciascuno a modo suo”; con 
i suoi “Impeti”, ma anche i suoi “Mali”, insieme ai quali 
consuma il Tempo del “Giorno irrimediabile”. 

Il poeta Schiavone ha saputo trasporre bene nel suo dia-
rio il pathos di ciascuno di noi. – L’importanza della sua 
poesia, in quest’ultima silloge, sta proprio tutto qui: l’averci 
saputo coinvolgere con il suo “Travestimento” poetico, con 
il pensiero storico del Tempo; e lo ha fatto, peraltro, con un 
linguaggio chiaro, semplice e Classico allo stesso tempo. 
Ognuno può e deve rispecchiarsi nel suo “Quasi un diario” 
per scorgervi la propria vita, la propria anima.  
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Edio Felice Schiavone e Lucia Schiavone, au-
tori di un Calendario poetico ed artistico 2015 

 
Il calendario di Edio Felice Schiavone e Lucia Schia-

vone è una pubblicazione che accompagna, giorno dopo 
giorno, i lettori con l’influsso delle muse ispiratrici della 
poesia e dell’arte. Ogni mese è arricchito dai versi di Edio 
Felice e di un’opera pittorica di Lucia. Padre e figlia unisco-
no i loro linguaggi per scandire il ciclo delle stagioni. Colori 
e forme di paesaggi immaginifici arricchiscono il contenuto 
delle parole che, ora speranzose ora ricche di ricordi, evoca-
no emozioni che nemmeno il tempo ha cancellato. 

 “Un felice connubio - scrive Cristiana Vettori - di 
due diversi codici espressivi, tesi entrambi a costruire un 
unico componimento in cui si combinano linee melodiche 
indipendenti, con l’effetto di realizzare un pieno accordo di 
figure e di voci”. Ed è la voce dell’anima a guidare i due 
Autori, una voce forte che cattura l’attenzione di chi ammi-
ra le opere pittoriche e di chi legge i versi. Una ricchezza 
di messaggi che invitano soprattutto a riflettere sulla bel-
lezza del creato e sui valori umani. Nelle opere pittoriche si 
possono ammirare luoghi dove la natura è la vera protago-
nista: alberi fioriti, scorci di angoli suggestivi prendono 
forma mediante l’elaborazione creativa che interagisce con 
gli stati d’animo, catturati dalla forza cromatica. La sim-
biosi tra accordo e armonia, tra sensazioni e sentimenti 
crea complicità tra arte e poesia, come nella lirica Alba: 
Appena giorno / piega a levante il verde grano il vento, / 
centellina colori, lieve come / l’alito degli amanti… Due 
animi sensibili, quelli di Edio Felice e Lucia Schiavone, 
che restano estasiati dinnanzi alla luna, che con il suo scin-
tillio veste la sera, mentre la fantasia umana fa voli pinda-
rici attratta dall’astro sovrano della notte. 

La ricchezza contenutistica del calendario è la con-
ferma dell’entusiasmo da parte degli autori a rivelare gli 
echi che nelle poesie assurgono a cristallina energia lirica e 
nelle figurazioni immagini di profondi contenuti. Il loro 
impegno suggella il valore delle due arti e attualizza la mi-
tica frase di Simonide: “La pittura è poesia silenziosa, e la 
poesia è pittura che parla”. 

Enza Conti  
 

EDIO FELICE SCHIAVONE, nato a Torremag-
giore (Fg) il 30-8-1927, già primario pediatra ospedaliero, ri-
siede a San Severo (FG). Ha al suo attivo tantissime opere tra 
queste: la prima raccolta di poesie: La morte non ha la smor-
fia del teschio (Ed. Gastaldi, Milano 1961); Io e il mio 

Sud/Prima Parte (Ed. Cappelli, Bologna 1987); Io e il mio 
Sud/Seconda Parte (Ed. del Leone, Venezia 1990); L’uomo 
questo mistero (Ed. del Leone, Venezia 1993). 

Presente in “Chi Scrive” I.L.E. Milano 1962 e in molte an-
tologie: “Golfo Gruppo 1989” (E. Andriuoli - S. Demarchi) 
(Ed. Forum Forlì, 1990); “Poesia Oggi” (M Scrignòli) (Book 
Ed., Bologna 1990); “Poeti del XX secolo” (F. Tralli) (Seledi-
zioni, Bologna 1989); “Dossier Poesia 1989” (M. Scrignòli) 
(Book Ed., Bologna); “Poesia Italiana del Novecento” (F. M. 
Maggi - F. Latino - S. Demarchi) (tradotta in tedesco) (Ed. 
Latimag, Bolzano 1992); “Poesia - Non Poesia - Anti Poesia 
del ‘900 Italiano” (V. Esposito) (Ed. Bastogi, Foggia 1992); 
“Storia della Letteratura Italiana” (Il Secondo Novecento) 
(Ed. G. Miano, Milano 1993); “Poeti del 2000” (Dizionario) 
(Ed. Latmag, Bolzano 1993); “La poesia in Puglia” (D. Gian-
cane -M.I. De Santis) (Ed. Forum, Forlì 1994); “Scrittori nel 
tempo” (S. Demarchi) (Ed. Latmag, Rolzano 1994); “Poeti e 
Muse” (N. Di Stefano Busá) (Milano 1995); “L’altro Nove-
cento nella Poesia Italiana” (V. Esposito) (Ed. Bastogi, Foggia 
1995); “Letture Vol. II” (V. Rossi) (Ed. II Ponte Italo-
Americano, New York 1996). A cura di Dragan Mraovic poe-
sie tradotte in serbo-croato il volume “L’ultima sera di carne-
vale” per l’editore Mladost, Belgrado 1996. “Rassegna della 
poesia pugliese contemporanea” (Ed. Portofranco, Taranto 
1997); “L’erbosa riva” (Ed. Genesi, Torino 1998); “Poeti e 
scrittori contemporanei allo specchio” (Ed. Helicon, Arezzo 
1999); “Storia della Letteratura Italiana del XX secolo” (Ed. 
Helicon, Arezzo 1999). “Quasi un diario” (parte prima) (Ed. 
Helicon, Arezzo 2000); “Poesia dove”, (Ed. Portofranco, Ta-
ranto 2002); “Io, gli uomini e gli amici…” (ed. Genesi, Torino 
2007); “Schegge (Io e il mio tempo)” (Ed. Bastogi, Foggia 
2007); “A sbalzi…” (poeti del Histonium) (ed. Cannarsa, Va-
sto –CH, 2008); “Schegge – io e il mio tempo”, (parte secon-
da), (ed. Levante, Bari, 2011). 

 

 
 
MERIGGIO DI PRIMAVERA di Lucia Schiavone 

Acquerello a tecnica mista e foglie metalliche in similoro e argento 
 

Meriggio di primavera 
 di Edio Felice Schiavone 
 
Fondi verdissimi, accesi qua e là 
di papaveri, e quel giallo di sole 
a macchie ed oltre, pure tra gli ulivi. 
Apparivi così - dolce meriggio - 
e fermava il silenzio 
il lontano vociare. 
  



Il Convivio                                                                       Anno XVI  n. 1  Gennaio - Marzo 2015   n. 60 
 

14 

Le mie vacanze sull’isola 
Principe Edoardo (Canada) 

di Piera Rossi Celant 
 

Incastonata nel Golfo del San Lorenzo, sulla costa at-
lantica del Canada, l’Isola del Principe Edoardo verdeg-
giante e a forma di mezzaluna, è la provincia più piccola del 
Canada. I primi coloni europei che si stabilirono sull’Isola 
scoprirono ben presto che, a causa dei banchi di ghiaccio, 
erano tagliati fuori dai collegamenti con la terraferma per 
cinque mesi l’anno. Fare la traversata fra i lastroni di 
ghiaccio in continuo movimento, che spesso si accavalla-
vano a causa dei forti venti, era un’impresa formidabile. Il 
primo tentativo dei coloni di attraversare lo stretto d’in-
verno fu compiuto nel 1775 con piccole canoe munite di 
lunghi pattini di legno. Da allora la posta e i passeggeri at-
traversarono lo stretto durante tutto l’inverno con una certa 
regolarità. Si ritiene che l’ultima traversata con queste im-
barcazioni sia stata effettuata nel 1917, dopo di che il go-
verno ottenne un rompighiaccio in grado di navigare fra i 
ghiacci con la stessa regolarità delle canoe ma con maggio-
re sicurezza. Un ponte straordinario ha cambiato l’isola. La 
bellezza di quel lungo ponte, che sembra sia sospeso nel 
cielo, mi affascinò talmente tanto fino a scriverne la sua 
nascita.  

Nel XVI secolo l’esploratore francese Jacques Cartier 
la definì la terra più bella che si possa immaginare. È dav-
vero così. Chiamata “l’Isola” dai suoi 130.000 abitanti, è 
nota per le spiagge incontaminate, per la terra fertile, dove 
crescono le patate più dolci che abbia mai mangiato. A ol-
tre un secolo dal suo ingresso nel dominion del Canada nel 
1873, 1’isola ha ora un collegamento con la terra ferma: lo 
straordinario Confederation Bridge. 

Che impatto ha avuto questo maestoso ponte sull’isola 
e sulla popolazione? A separare l’Isola Principe Edoardo 
dalla terraferma è un tratto di mare relativamente piccolo, 
che nel punto più stretto e meno profondo è largo poco più 
di tredici chilometri. Tuttavia lo stretto di Northumberland, 
lungo circa 300 chilometri, ha contribuito alla formazione 
di un forte senso di indennità culturale negli isolani, che 
amano la storia, la tradizione agricola e la tranquillità della 
loro lussureggiante isola. 

Nel novembre del 1996 questo stato d’isolamento ha 
avuto fine con la messa in opera dell’ultima campata del 
Confederation Bridge. Il ponte è stato ufficialmente aperto 
al traffico il 31 maggio 1997. Da allora durante tutto l’anno 
gli abitanti e i visitatori possono attraversare lo stretto in 
automobile. È un ponte straordinario. Nel mondo ci sono 
numerosi grandi ponti da poter annoverare tra i prodigi ar-
chitettonici del nostro tempo. Cosa rende questo ponte de-
gno di tanta meraviglia? Non è certo il più lungo del mon-
do, ma in inverno vanta di essere “il ponte più lungo su ac-
que coperte di ghiaccio”. 

Invariabilmente, durante i cinque mesi invernali lo 
stretto di Northumberland ghiaccia, ragion per cui il ponte 
è stato progettato per resistere a condizioni atmosferiche 
così rigide. 

Il suo punto di partenza è sulla Jourimain Island, nel 
New Brunwick, e attraversa lo stretto fino ad arrivare sulla 
costa di arenaria nella parte sud-occidentale dell’Isola, vi-

cino al piccolo villaggio di Borden. Un viadotto a due cor-
sie largo 11 metri. Non è permesso camminare a piedi e 
andare in bicicletta, per cui è operativo un servizio navetta 
per trasportare i pedoni. Nel tratto più alto ci si trova a cir-
ca 60 metri dall’acqua, all’incirca la stessa altezza di un 
edificio di 20 piani. Il ponte è stato costruito così alto per 
far passare le navi più grosse nella parte centrale dello 
stretto. È stato costruito tenendo conto dell’ambiente. Un 
problema significativo era l’effetto che il ponte avrebbe 
avuto sul flusso di ghiaccio nello stretto durante la prima-
vera. Un accumulo di ghiaccio poteva avere un forte im-
patto sul locale habitat terrestre e marino, e sull’industria 
della pesca. Gli elementi rompighiaccio di rame di forma 
conica posti a livello dell’acqua su ciascuna pila hanno una 
funzione importante. 

Quando il ghiaccio è in movimento, fa pressione contro 
il cono e scivola verso l’alto finché si rompe sotto il suo 
stesso peso. Quindi ricade nella corrente e scivola da uno dei 
due lati della pila. Per ridurre al minimo l’accumulo di 
ghiaccio nello stretto, le pile sono fissate al fondo roccioso a 
circa 250 metri di distanza l’una dall’altra. La mole del pon-
te e impressionante. La costruzione ha richiesto l’impiego di 
oltre 6.000 lavoratori e più dell’80 per cento del lavoro è 
stato compiuto sulla terraferma presso un imponente can-
tiere. I singoli pezzi sono stati poi trasportati nel sito mari-
no e assemblati in mare. Una trave finita misura fino 192 
metri da un’estremità all’altra. Mi sono chiesta: “Come è 
stato possibile spostare pezzi così grandi?”. Usando un tra-
sportatore su rotaie. Ogni trave pesa ben 7.500 tonnellate. 
Certo, muovendosi molto lentamente lungo le rotaie alla 
velocità di tre metri al minuto, il trasportatore non avrebbe 
vinto una gara di velocità. 

Non è strano che i due trasportatori usati fossero so-
prannominati “la Tartaruga” e “l’Aragosta”. Sopra i tra-
sportatori, fu utilizzata una gru su pontone a doppio scafo 
alta 102 metri. Costruita nel 1990 nelle isole danesi di Fio-
nia e Sjaelland, questa gru fu adattata e fatta venire da 
Dunkerque, in Francia. Fatto sorprendente, essa può solle-
vare l’equivalente di 30 Boeing 737 ed è in grado di muo-
versi in mare aperto con la precisione di un chirurgo. Gui-
data da un navigatore satellitare, ha posizionato le travi 
principali e tutti gli altri elementi con un margine di errore 
inferiore a 2 centimetri. 

Il nuovo ponte è un simbolo di progresso. Tuttavia ri-
mangono senza risposta alcune domande sul futuro. A mol-
ti anni dall’apertura, è troppo presto per prevedere quale sa-
rà l’impatto complessivo, soprattutto per quanto riguarda 
l’ambiente. Nel 2002 un biologo che studia gli astici riferì 
che apparentemente il ponte non aveva influito sulla popola-
zione dei crostacei. Inoltre affermò: “Gli ultimi cinque anni 
sono stati i migliori per i granchi commestibili”. L’effetto 
sul turismo è cresciuto di un incredibile 61 per cento. La 
bellezza del ponte genera curiosità e stupore; portando così 
una nuova ricchezza all’isola. Il Confederation Bridge è 
davvero un’opera notevole. Gli automobilisti possono pro-
vare piacere nella guida, la forma a S del ponte li aiuta a 
rimanere attenti assaporando così la bellezza tecnica e la 
natura. E stata una vacanza non solo distensiva, per aver 
assaporato le meraviglie di quell’isola; Ciò che mi ha entu-
siasmato è stata la tecnica e la bellezza di quel meraviglio-
so ponte. 
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Santi e Poeti 
di Armando Dittongo 

 
Leggendo l’articolo di Vito Mancuso apparso su Re-

pubblica l’1/XI, in occasione dell’anniversario della morte 
della poetessa Alda Merini, sono rimasto perplesso sui 
primi due versi di una sua poesia giovanile inedita, intitola-
ta Santi e poeti. 

I versi così recitavano: 
Bisogna essere santi 
per essere anche poeti. 
La mia perplessità era legata all’idea di santità che ave-

vo e che la accostavo alla persona che vive in piena ade-
sione e con eroismo “le virtù” suggerite dal Vangelo. Man-
cuso la spiegava dicendo che quello che dà origine alla 
poesia “è l’armonia del soggetto con il bene e la giustizia, 
in una relazione così stretta da potersi chiamare santità.” 

Si può essere tranquillamente d’accordo e condividere 
il proposito della Merini di considerare la poesia come atto 
di “conciliazione” dopo “un guardar volutamente buono”. Il 
poeta è in continua ricerca di questa conciliazione tra i suoi 
dubbi, le sue lacerazioni, le sue contraddizioni e la realtà 
della vita.Come il Santo attinge dalla sua intimità, illuminata 
dalla luce di Dio, la forza per vivere il Vangelo, così il poeta 
sonda e indaga il suo profondo per cercare di chiarire il suo 
essere e farne voce di poesia. È un continuo interrogarsi, un 
porsi incessante di domande, un sondare tribolato le più se-
crete pulsioni, una continua ricerca che non dà mai esiti de-
finitivi e rimanda ad altre domande. Queste sollecitano il 
pensiero, le risposte tendono ad acquietare l’animo. 

In questa sua tensione d’anima, nella quale si può o no 
incontrare Dio, il poeta deve confrontarsi con i suoi limiti, 
i suoi dubbi, le sue speranze, la sue delusioni, le sue paure. 
Sa di non potere arrivare ad un chiarimento, ad una rispo-
sta ultima, ma è fedele nella ricerca di una umanità più 
profonda. La vive con coerenza, con dedizione, a volte con 
eroismo e in questo senso, a mio parere, la sua è una vita 
“santa”. Non cessa di farsi domande, di denudarsi, di spo-
gliarsi di ogni incrostazione per far emergere l’umanità che 
è in tutti noi e che è forma partecipata di vita, di solidarie-
tà, di attenzione, di comunione con ogni forma vivente. E’ 
la ricerca di una sempre più alta dimensione dell’essere che 
trova voce nella poesia quando è sincera ed “onesta”, come 
dice Saba. La vita può diventare disorientamento, struggi-
mento continuo, “manicomio” (e la poetessa Merini l’ha 
vissuto sulla sua pelle!), ma la continua aspirazione a una 
luce di umanità la rende “santa” e, attraverso un lento, fati-
cato lavoro sulla parola, si trasforma e diventa parola poe-
tica dalla forza suggestiva e liberatrice. 
 
Il boia 

di Armando Dittongo 
 
Tronfio e maschio 
troneggia sui giornali 
di tutto il mondo: 
il coltello  
pronto a sgozzare 
l’uomo nemico. 
Da est ad ovest, 
da nord a sud 
non un urlo di orrore, 
ma polemiche. 
 

Quella decapitazione 
è figlia di Guantanamo 

che è figlia delle Due Torri 
che sono figlie… 
e che facciamo? 
Il processo alla storia 
seduti al bar  
davanti a un bicchiere di vino 
dell’indifferenza 
per lavarcene le mani?... 
 

Le stelle  
si sono stancate di piangere. 
Perché, terra, non sprofondi 
nel buco nero?... 
Il nostro sangue riga le zolle 
nell’arbitrio dei giorni. 
Quel boia  
è la nostra sorda pigrizia ipocrita  
e così uccidiamo noi stessi 
guardandoci sui media… 
 

Ma l’uomo non può essere sempre  
Caino di se stesso! 

 

Aforismi 
di Gaetano Piazza Roxas 

 
1 - Rivoluzione o conservazione? Dove finisce la prima 

e comincia la seconda. 
2 - Affascinati dal nulla rimaniamo sbigottiti dinnanzi 

alla bellezza dell’Universo.  
3 - C’è sempre chi ha tutto e chi nulla. Viviamo 

sull’abisso delle differenze nell’indifferenza. 
4 - La parola “Democrazia” è stata svuotata di ogni si-

gnificato. Per questo motivo  
siamo diventati tutti democratici. 

5 - Restaurare non è stravolgere. Spesso la realtà della 
Storia viene stravolta dai  
profeti di giornata. 

6 - Tutto torna al Prima e noi ci illudiamo di vivere il Dopo. 
7 - Ogni tanto fa bene vedersi dal di fuori e scoprire 

come siamo per gli altri. 
8 - Io credo che tu creda, ma tu credi che io creda? Sa-

rebbe bello credere insieme.  
9 - La prevalenza del cretino, ovvero non c’è più spazio 

per gli uomini intelligenti.  
10 - L’odio e il petrolio governano il mondo. Si uccide 

perché loro così vogliono.  
11 Con un decreto a maggioranza sarà anche stabilito 

ascoltare in silenzio?  
12 - Non esiste l’ascensore per le stelle. 
13 - La grammatica della fantasia precede sempre la 

sintassi delle parole. 
 

 
 
  

Per traduzioni 
in Greco moderno 

Vuoi fare conoscere la tua poesia in Grecia 
con la traduzione di una tua composizione o 
una pagina intera su una rivista greca? Per 
traduzioni e contatti rivolgiti all’Accademia 
Int. Il Convivio. tel 0942986036; 333-
1794694; angelo.manitta@tin.it 
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Racconto 
 

La coda di Lilly 
di Elena Miceli 

 

Serafino amava giocare con Lilli, la sua gattina bianca, 
che aveva gli occhi verdi e il pelo lungo e morbido.  

La guardava quando si arrampicava sugli alberi e rin-
correva le lucertole. La guardava quando saliva sul tetto 
della casa del guardiano a contare le stelle o per miagolare 
alla luna.  

Diceva: - Se io fossi un gatto, potrei fare quello che fa 
Lilli e sarei libero di gironzolare. Andrei anche lontano a 
vedere il mondo. Pensò alla coda. Anche quella gli piace-
va. L’avrebbe voluta lunga, morbida e bianca. Proprio co-
me quella di Lilli.  

Detto, fatto.  
E una mattina si accorse che quella coda era sua e che 

già la muoveva di qua e di là facendola sventolare come 
una bandiera.  

Disse: “Adesso che sono un gatto posso andare anche 
da solo in città”.  

Ma quando fu sulla strada non seppe scegliere la via 
giusta e si trovò in fondo alla valle. Un fiume che gonfiava 
le sue acque gli mise paura. Scelse allora un viottolo dove 
le formiche e gli scarafaggi che si rincorrevano, lo diverti-
rono un mondo. Pensò di potere giocare con loro, ma li vi-
de scappare e nascondersi. Decise di proseguire per la sua 
strada. Camminava dondolandosi. Si guardava la coda 
soddisfatto e diceva che era bella perché era lunga e tutti 
gliela potevano vedere, anche da lontano.  

La gente diceva: - Guarda quel gatto che coda lunga 
che ha! - ma nessuno diceva che era una coda bella.  

Allora Serafino pensò: Vado nel bosco, dove ci sono 
quelli che dicono: - Guarda quanto è bella quella coda! - e 
tutti me la invidieranno. Fu così che si trovò tra rami intri-
cati e cespugli spinosi. I rami lo graffiavano e gli strappa-
vano ciuffetti del suo pelo bianco. Capì che doveva giron-
zolare senza muovere troppo la coda. Ebbe fame e cercò 
topini. Ma i topi si erano nascosti, aspettando che quel gat-
tone con la coda troppo lunga, se ne andasse per la sua 
strada. Cercò le fragole. Si accorse che continuava ad esse-
re goloso come prima. Ne mangiò fino a quando non sentì 
che la testa gli girava. Lo videro le coccinelle e lo consola-
rono. Lo guidarono per certe stradine strette. Erano così 
strette da dovere appoggiare un piede alla volta. E di piedi 
Serafino gatto ne aveva quattro!  

Disse: - sono troppi quattro piedi. 
Adesso la coda gli pesava: si accorse che si era bagna-

ta. Forse al fiume. Se la guardava e diceva miagolando: - 
Come è diventata brutta la mia coda! Le coccinelle non 
c’erano più: Si erano stancate di fargli compagnia. Si pro-
pose di continuare a camminare, perché doveva pur farcela 
da solo. In fondo era un gatto e che gatto! Miagolò e mia-
golò forte. Ma, forse, voleva piangere. Cercò aiuto. Non 
c’era nessuno. C’erano però le lucertole, che attraversava-
no correndo le stradelle del suo giardino… Sentiva la voce 
della mamma che lo chiamava e lo sollecitava perché l’ora 
di andare a scuola si avvicinava. Serafino si guardò in giro. 

Cercò la sua bella coda per fargliela vedere, ma non riusci-
va a trovarla.  

Dove era finita?  
Quella coda dal pelo lungo, bianco e morbido; quella 

coda così allegra, che lui sapeva fare sventolare come una 
bandiera, non c’era più. Forse … non c’era mai stata.  

Perché Serafino aveva solo dormito e sognato.  
 

Cercando la luna 
di Rosanna Gazzola 

 

Mi sento sprofondare in un enorme catino verde, i cui 
bordi scomposti sono profili collinari, per un bagno insoli-
to dai cupi sentori. 

Miriadi di foglie rumoreggiano, quasi uno schiamazzo; 
innumeri occhi dagli sguardi cupidi, arse bave tentacolari 
scivolano sulla mia pelle perdendo viscidi lucciconi, ta-
tuaggi vischiosi la rendono ruvida di brividi. 

Gli occhi miei, messaggeri di un desiderio inesprimibi-
le, scrutano la notte interminabile dei boschi, ne perforano 
i lembi, vagano inseguendo la liquida azzurrità in cui affo-
gare l’incubo. Finalmente s’aggrappano ad un concavo 
sprazzo di luce appeso tra ramo e ramo, sottili venature di 
bianca spuma corrono sospinte da un refolo lontano che 
scompiglia e aggruma. Cerco un appiglio, costruisco nel 
pensiero pioli di libertà, lo sforzo è dolore ma trafigge 
l’abulia, sveglia la mente che fugge cavalcando il candore 
spumoso. Il refolo si fa folata e allarga spazi immaginari. 

Sono come quell’albero lassù che incontro con sguardo 
vago e vagante, è solo, al centro di uno spiazzo inaspetta-
tamente brullo, appiattito in un’atmosfera slavata. Il terre-
no ha somi- glianze con l’arsa terra del deserto, oltre i cui 
confini, sdegnanti lussureggiano oasi di verde. L’immagine 
preme la mente, mentre lenta cammino per il viale, tra gio-
chi d’ombra e luce, sembra che la natura abbia dipinto la 
solitudine. La calura crea la stanchezza delle membra ed è 
il rogo sul quale si immola il pensiero. 

Non c’è passaggio d’essere umano, non odo cicale né 
grilli, solo il perenne andare di un torrente che transita sot-
terraneo, occultato da grovigli boschivi. 

Guizzano lucertole verdi come foglie, sorprese al mio 
passaggio, si inabissano dentro aspre fenditure. 

Potrei dall’ombra estrarre un incanto che doni all’animo 
le pupille dell’artificio, spingo un passeggino entro il quale 
sonnecchia la tenerezza dell’alba, l’inconfessabile sogno. 
Scoprire l’indefinibile, la linea fantastica, la casa della luna. 
Il tempo mi passa accanto lieve, fugace come un soffio, mi 
soffermo attonita, quasi a carpirlo, ma esso è già lontano. 

A luci spente la sera tracima dai fianchi procaci dei col-
li, non vedo incendiarsi il tramonto, ardere gli ultimi fuo-
chi, tutto si scioglie, trascolora sopraffatto dai neri profili. 
Con stupore ascolto il silenzio improvviso delle foglie, il 
buio sopraggiunto rende all’insieme uniformi somiglianze, 
piange il neonato sonno. Mi sento come se il mio vivere 
non fosse reale. 

Non sono io che arranco per un viale sconosciuto, perdu-
to nell’orbita stravolta di un paese fissato nell’immobilità, io 
sono oltre le cime ove l’orizzonte ha fiaccole di accesa 
immensità. Il mugolio assonnato, che mi è compagno, è 
solo la memoria dolente di un lontanissimo passato, la vo-
ce di una speranza inudibile. 
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Il respiro si fa ansito, le membra s’aggrappano con 
sforzo, sembrano arrampicarsi su un albero. Nel buio intui-
sco serpi d’edera; maligna che s’attorcigliano in una spira-
le infinita mentre un intrico contorto di rami cerca respiro. 
Le foglie enormi, hanno il colore delle profondità lacustri: 
non verdi, non nere ma un arcigno colore che prelude infi-
de profondità. 

M’affatico, m’aggrappo a troppo sottili liane di un so-
gno diroccato: cerco il tassello mancante al mosaico 
dell’anima, una presenza che da tanto mi è negata. 

Mi adagio sospesa nell’aria, fermo lo smarrimento per 
capire; d’un tratto mi colpisce l’assenza, sperduta nella notte 
la mia voce si spezza in una domanda “dov’ è la luna?” 

Sbarro gli occhi nella sorprendente constatazione che 
da mesi interminabili, sono privata di quest’incontro; una 
sottile malinconia inonda il mio sguardo e scioglie gocce 
che il buio inghiotte come un mostro assetato. Il pensiero 
tesse una nostalgia struggente del suo incedere elegante, 
del mistero pervadente un volto dal regale distacco. 

La diafana luminosità, nella quale prendono corpo i so-
gni è solo una memoria che cavalca uno strascico di polve-
re astrale smarrendosi in dimensioni sconosciute. 

Luna non nasconderti, vorrei udire il tuo flauto magico 
intonare il canto che ammalia e le anime notturne danzare 
lievi le ore del sonno. 

Cerco nuovamente di salire e guardo verso l’alto, ma le 
cime degli alberi s’intrecciano, beffarde, in una cupola che 
annienta ogni possibilità di fuga. 

La forza non trova più appigli, precipito ferendo la pel-
le, il dolore sommerso riaffiora. 

Mi sovviene, improvvisamente, che porto un bimbo con 
me, un essere inerme che s’abbandona tra le mie braccia, si 
rifugia nei miei gesti, la mia voce, forse il mio amore. 

Mi sorprendo a pensare che la luna possa nascondersi 
in quegli occhi ancora senza passato, carichi di quegli 
splendori che il regno dell’infanzia custodisce geloso e 
inesorabile mi esclude. 

Giorni, sere e notti si susseguono sospinte dalla stan-
chezza di un corpo e una mente avvelenati. 

Mi chiedo se di nuovo potrò incontrarti, luna, avvol-
germi, nel tuo fascino camminare con te nelle diafane ore 
che ti sono ancelle, destanti molli cedimenti, pensieri sof-
fusi, pulviscoli che ubriacano i sentimenti, illuminando un 
mondo di perfette assonanze. 

Può darsi che in una notte gelida d’inverno tu appaia nel 
cobalto di una immensità libera, lontana da luoghi claustro-
fobici e mi ceda un lembo dei tuoi strascichi scintillanti, per-
ché possa conservarli nelle stanze dell’anima e in momenti 
disperati, prenderli per mano e andare per sentieri fanciulli 
a risvegliare allegri fantasmi, emozioni estinte. 

Siedo, su un’ipotetica panchina, la mia attesa è nel si-
lenzio, interrotto dalla precoce caduta di foglie accartoccia-
te nella sete, osservo la terra tramare, come Penelope pre-
vidente, la coltre che la preserverà da un freddo che io già 
percepisco, nell’estate, focosa, che mi guata furtivo dalle 
crepe più oscure del bosco. 

Se anche tu luna, t’ammanti di nero per un’eclissi che 
abbuia ogni pensiero, io sarò come l’albero senza linfa, 
un’appendice inutile della terra. 

Torna a rischiarare il mio cammino, intona il canto 
d’amore, scorri le tue dita sull’arpa magica, lascia volare 
note d’argento affinché io mi ritrovi, uscendo dall’oscura 
selva, nel tuo abbraccio e colga l’attimo. 

Un fruscio indefinito, mi allerta, un vortice di vento mi 
risucchia, mi respinge, mi riprende, poi mi sospinge verso 
il basso, là dove un tappeto giallo crocchia al mio passag-
gio. Mi ridesto stranita, come da un’ipnosi, lungo il viale 
ovattato di solitudine: non è ancora sera e intorno è 
l’incubo verde che mi preclude ogni libertà di sguardo. 

Spingo il passeggino, canticchio una ninna nanna in-
ventata, una piccola tenera mano mi stringe un dito, 
s’aggrappa come avesse paura d’essere abbandonata. Non 
può sapere che ho sofferto, soffro lo stesso terrore, non può 
intuire il mio abbandono. 

Pure la mia voce senza memoria culla il suo sonno, gli 
occhi che sembrano appartenere ad altre orbite, sorveglia-
no fremiti di ciglia appena accennate, ma l’anima giace 
sotto un cippo di foglie bronzee. Mi guardo intorno per 
sentire la vita, ma non odo, annuso l’aria cercando profumi 
che non percepisco, non è la mia voce che canta, non sono 
le mie braccia che cullano, è solo una memoria travestita. 

Io sono lontana, confusa tra le ombre di una città dispe-
rata percorro strade sconosciute, cavalco la notte in cerca 
della luna, vorrei uscire dalla finestra dei silenzi, scoper-
chiare il sepolcro dei desideri. 

Ma la realtà, che non mi appartiene, mi porta sempre 
altrove, in luoghi e case dove mi perdo e l’anima langue. 

Mi svuoto nel terrore del nulla, inaridisco sotto tetti che 
accecano i cieli, i miei, sguardi scolorano nell’oscura pro-
fondità di orbite che hanno perduto la luna. 

Ogni sera, prima che il sonno rubi anche l’ultima briciola 
di lucidità, guardo le finestre serrate sulla vita, sento d’essere 
defraudata dei mille occhi che hanno iridi d’arcobaleno. 

Fantomatici ladri vampiri mi svuotano le vene, s’appro-
priano dei riflessi lunari occultandoli in notti che ululano 
nei sotterranei del fatiscente castello. 

Voglio fuggire, lontano, molto lontano, nel paese della 
luna... 

Un respiro appena percepibile, desta la mia attenzione, 
è la voce di un sonno che cuce sogni fantastici dietro le ab-
bassate ombre cigliati di un inconscio esistere. 

Dentro un lettino d’ottone osservo il volto paffuto, la 
pelle delicata quasi diafana, l’espressione immobile della 
serenità, la luna potrebbe essere fra le piccole membra che 
mi cercano appena deste. 

Ma l’incanto non può raggiungermi, le sponde sono pa-
reti di uno scrigno, che racchiude una pietra fluorescente 
che solo posso sfiorare con lo sguardo di un istante, le ali 
del pensiero brucerebbero al contatto di un amore che non 
m’appartiene. 

La ricerca è disperante e si vanifica nell’anonimo volo 
di falene entro il cerchio di una luce fatua. 

L’affanno mi debilita, il tempo è al capolinea, ma non 
si rassegna a scendere tra i pallori dell’apatia, le immense 
occhiaie di un’attesa che non ha confini. 

Cerco il volto etereo di un sogno per camminare nei 
suoi spazi con la stessa leggerezza di una stella, sedere sul 
picco di una scogliera e mentre la notte si infrange nelle 
spume candide delle onde marine, che gemono sulla loro 
sorte, perdermi nello stupore argenteo. Come un’amante 
stanco, t’ho perduta, hai sbattuto la porta sui miei occhi 
imploranti, spento la mia voce, con drappi neri hai velato 
le mie finestre, affinché il destino dei sogni si compisse. 
Mi sento orfana di limpide notti, del vento nei capelli, di 
spiagge su cui snodare i passi delle speranze, di un incanto 
che un tempo metteva ali d’ippogrifo ai miei sonni e in un 
attimo ti raggiungevo, tra piogge di meteore. 
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Le parole malate  
 di Pietro Rainero 
 

La prima a star male fu la fAringite, a dicembre, con 
un’affezione minuscola, anzi maiuscola, proprio lì, vedete, 
sotto la faccia.   

Bastò, però, che il valente dottor Penna le prescrives-
se un antibiotico, l’azitrocin, e tutto andò al suo posto, spe-
cialmente la vocale che tornò minuscola, assolutamente 
non infiammata. 

Problemi più seri, invece, li ebbe il buon Penna con le 
disavventure di polMOnite, che presentava vaste aree in-
grossate attorno al cuore. 

Ma egli, da bravo medico, visitò scrupolosamente la 
parola e scovò subito l’inghippo: a farlo passare bastò il 
cefoprim,  associato alla flucloxacillina. 

Curare invece la signora gottA fu, per il nostro amico, 
uno scherzo da ragazzi; il piede gonfio, troppo gonfio in 
fondo, si rimpicciolì quasi subito con il diclofenac, così 
come la malattia del signor mOrBillO passò semplicemen-
te con il riposo, caldamente raccomandato da Penna. 

Il quale signor morbillo, se vi interessa il gossip, ri-
masto un poco sordo come conseguenza della  malattia in-
fettiva, sposò l’anno seguente la signorina otite, anche lei 
bisognosa di ausilio acustico e con la quale, forse proprio 
perché ognuno non sentiva bene i discorsi del coniuge, an-
dò sempre d’amore e d’accordo.  

In acque peggiori navigò invece la signorina appen-
diCite, con una dilatazione dell’addome che fu giocoforza 
curare con una operazione, sostituendo una piccola c alla 
enorme C in preda all’infezione, operazione portata a ter-
mine con perizia nel grande ospedale della città. 

In tutto questo intrecciarsi di casi clinici non vi sarà 
certo sfuggito che anche l’egregio Penna accusava, sulla 
parte superiore del corpo, al viso, un fastidioso prurito che 
, buon per lui, riuscì a lenire da solo mitigandolo con una 
goccia di pomata a base di naltrexone, acquistata e subito 
applicata in farmacia e che con un effetto immediato per-
mise, poco dopo, al signor penna di uscire dallo stesso ne-
gozio guarito miracolosamente. 

Ma intanto, all’ospedale, stavano succedendo eventi 
drammatici: la signora periTONIte arrivò d’urgenza al 
pronto soccorso, con esami sballati ed un quadro alterato, 
come potete constatare anche voi che non siete dottori. 

La prognosi era riservata, ma l’eccellente e affiatata 
equipe di quel nosocomio riuscì, dopo aver giocoforza aper-
to l’addome della parola, a cancellare l’infiammazione delle 
parti ingrossate, la T, la O, la N e la I, grazie anche ai pro-
gressi della moderna medicina ed all’aiuto dell’amikacina. 

Possiamo dunque, alla fine della storia, rimarcare la 
bravura del personale di quell’ospedale  aggiusta traumi 
chiamato “vocabolario”, uscendo dal quale tutte la parole, 
quando vengono dimesse, esibiscono un’ottima cera e ri-
sultano … sane come un Pesce! …. scusate …sane come 
un pesce! 

 
P.S.  Ai più attenti fra voi non sarà sfuggito che tutte 

le parole che seguono il punto finale di una frase accusano 
un po’ di cefalea. Ma a questo inconveniente potete rime-
diare voi stessi, dispensando loro, per esempio, del mo-
ment act. 

 

La donna (che apparecchiava la tavola, 
sola, nel balcone in montagna) 

di Calogero Cangelosi 
  

Quando il sole tramonta in montagna il cuore si chiu-
de alla speranza ed i sogni stentano a prendere forme vis-
sute o da vivere in situazione sempre volute. 

Gli alberi lentamente perdono l’ultima ombra che li 
proietta in dimensione fuori dallo spazio e si preparano al 
grande sonno, sperando che la notte non porti luci perico-
lose. Maria ritira verso la porta centrale il tavolo, dove 
aveva cenato si ferma un momento: note confuse di tele-
giornale, poi il pensiero la blocca per qualche secondo. Ed 
è come un correre attraverso il tempo quando il tempo 
camminava lento ed il profumo della natura viveva nella 
vita di ogni uomo, di ogni donna. Immagini scomposte po-
polano i suoi pensieri, senza più tempo e spazio ma solo 
nel cuore della memoria. 

... Di sera, ricorda, Luigi saliva in montagna fra viot-
toli appena accessibili, si tratteneva ai fili di disa o arbo-
scelli di olmo o di ginestra. Si appoggiava a volte a grossi 
macigni da dove, al rumore, scappavano fuori o serpi o 
qualche coniglio che aveva perso il rifugio. La montagna 
era sempre fiorita e Luigi si fermava spesso a raccogliere 
fiori con un coltellino, per lasciare le radici alla prossima 
fioritura: li portava a Maria. 

I genitori di Maria, Stefano e Carmela, erano nati in 
montagna e lì avevano vissuto momenti bellissimi e tri-
stezze indefinite, specialmente quando Stefano era partito 
per il fronte della grande guerra. 

Poi dissero che guerre non se ne sarebbero fatte più, 
dissero... 

Una lacrima scende leggera e lenta sulla soffice 
guancia di Maria, venticinque anni e tante speranze. Ora il 
sole non lascia più spiragli nemmeno di luce riflessa. Gli 
uccelli sfamati o meno si preparano alla grande notte. Si 
odono pigolii di assestamento, qualche pulcino ribelle si 
muove un po’ troppo. 

Un carcarazzo svolazza su di una duccara cercando 
un momentaneo appoggio in attesa di riprendersi la sua 
parte di nido. I grandi ed alti pini luccicano ancora le loro 
foglie spinose. 

... Ora Maria ha ritirato il tavolo dentro, ha chiuso le 
ante, lasciando poche fessure per non sentirsi sola. 

Nella casa dell’allegria, così dicevano, ora non ride 
più nessuno. I telegiornali danno poche certezze a chi 
aspetta: confusione nel mondo, barcollano persone e cose. 

Ritornano ancora una volta alla mente i versi del Poe-
ta Randagio: ... Il soldato parte per la guerra / poi la guer-
ra finisce / ma il soldato non torna /...  

... Meglio andare a dormire. 
Il sole di primo mattino filtra in montagna lentamente 

uomini e cose svegliando tutti i profumi. Gli uccelli già da 
tempo gracchiano il loro esserci anch’io, mentre voci uma-
ne confuse a suoni di radio e scrosci d’acqua danno il ben-
venuto. La luce accompagna le azioni ed i pensieri. Asciu-
ga la biancheria stesa al sole trafigge il cuore-ricordo appa-
recchiando passate immagini e vive sensazioni. 

... Quel giorno di primo inverno Luigi ed il suocero 
sempre d’accordo erano andati di prima mattina a babba-
luci. L’acqua di notte aveva arrimuddato la terra ed agli 
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occhi attenti non sfuggiva lu munzidduzzu di terra rimossa 
tra fili di variopinta erba o scattatine di arbusti. Vicino al 
vecchio abete c’erano una fila di attuppateddi. 

Stefano ed il genero ne raccolsero quanto bastava, poi 
due pietre-sedia riposarono i loro corpi già stanchi... e… 

Un rumore improvviso attirò la loro attenzione come 
di qualcosa che rotolasse per terra, ed uno strano modo di 
lamentarsi. I due si alzarono e guardarono intorno in mez-
zo alle troffe e non videro niente ma seduti si accorsero di 
un carcarazzo che roteava verso un sibilo di rumore che 
ora a prestar bene l’orecchio sembrava la voce di qualche 
implume. 

Il carcarazzo roteò più volte su se stesso, poi afferrò 
per il becco il suo piccolino e si alzò in volo... ma gli cadde 
stavolta vicino ai due su un cespuglio di rovi. Le more ver-
di facevano una strana compagnia a quell’esserino che si 
muoveva come un pulcino nella stoppa. Più si muoveva 
più, si ‘mpidugghiava mentre il padre carcarazzo roteava 
nervosamente e a modo suo cercava di cacciar via genero e 
suocero. 

I due si alzarono e ad un cenno di Stefano, Luigi pre-
se il piccolo e lo posò più in là lontano dalla loro vista. 

I due poi si allontanarono per una scarpata in cerca di 
qualche frutto selvatico. Ogni tanto Stefano si fermava a 
raccogliere ramoscelli di arbusti per preparare un bel cesto 
piatto dove stendere i fichi aperti d’estate per poi farli es-
siccare. Ricordava le grandi scorpacciate che non può fare 
più di mandorle, accompagnate dalle grida affettuose e 
preoccupate della madre: la ‘ntrita sta facennu, e ... fichi 
secchi in mezzo alle mandorle sotto un albero di gelso nero 
davanti casa in cortile, dove le galline giocavano e dove, 
quando i gelsi erano neri, bastava un soffio di vento ed ad-
dio camicetta nuova. 

- Eh caro Luigi, prima che tu parta per il fronte ti vo-
glio fare vedere come madre natura è buona con le perso-
ne. Hai visto la mia casa in cima alla montagna e tante altre 
case fatte a sudor di emigrazione e pane e cipolla, quella 
casa ce la siamo sudata, l’abbiamo difesa contro il mondo 
intero. 

I due si incamminano tra rare foglie ingiallite che 
svolazzano al vento e al cinguettio di passeri. Ogni tanto 
Luigi si ferma a raccogliere un fiore per Maria. 

- Le partenze - riprende il vecchio... 
- Meglio tornare sui nostri passi e avviarci verso casa 

- dice Stefano. 
Luigi annuisce.  
I due riprendono il cammino all’indietro e rivedono il 

piccolo carcarazzo per terra che pigola ormai rassegnato, 
rassegnati anche i genitori che invano hanno tentato di por-
tarlo sul nido. 

Stefano guarda Luigi: - La giornata non è ancora fini-
ta per noi. Caro mio, dai prova di quello che sai fare. 

Luigi tirò fuori dal lungo zaino una corda e legatala al 
fianco preso il piccolo il carcarazzo e messolo in un sacco 
largo, cominciò a salire l’alto pino, accompagnato dagli 
sguardi preoccupati del suocero e dal volo nervoso dei due 
carcarazzi.  

... Le guerre cominciano e non finiscono più. Luigi 
nelle lettere, prima ogni suo passo, poi solo il silenzio e 
l’ultima poesia che Maria legge tutti i giorni, quadro con 
fiorellini, nel salotto. 

LA GUERRA, MAI / - Le parole, Maria, / hanno per-
so ogni forma / si vive di silenzi / confondendo i minuti del 

giorno. / Il pane lo mangi soltanto / perché aiuta la spe-
ranza. / Qui di fronte a me / è notte di tutto. 

... Il sole stanco d’estate, la pioggia lenta o furiosa 
qualche volta, la neve, ma lei Maria, tutti i giorni apparec-
chia il tavolo nel balcone per due e per sempre. 
 
 

Solipsismo 
di Anna Gertrude Pessina 

 
 Le spire del tempo e… Magdala si era trovata incap-

sulata nel magnetico labirinto di un lasciarsi vivere psico-
logico, intricato reticolo di accidia, voluttà afflittiva, irra-
zionale isolamento sdrucciolato nella frustrazione dell’io, 
reclamante purismo di affetti, aerato decollo dalla muraglia 
del solipsismo per propendere al risorgimento della fem-
minilità fiaccata da un logorìo schivo alla grata del confes-
sionale. 

Nell’età media, critica per la metamorfosi fisiologica 
della donna, Magdala era imbrigliata in un persecutorio 
consuntivo della vita: crisi esistenziale che la scollegava 
dal reale, nitore di tenerezze mummificate in ripensamenti 
lontani. Gli aguzzi cristalli delle lacrime negli occhi chiusi 
al sorriso le flashizzavano, attraverso il gioco impietoso 
della dissolvenza, le due fallimentari esperienze sentimen-
tali delle trascorse stagioni: la love story della giovinezza 
matura che prospettava fiori d’ arancio e che invece 
l’atterrì con l’essere presa per un braccio, e scrollata, e 
anatemizzata col «Non farti più vedere a casa mia!»; la vo-
lontà di riscatto con un nuovo amore esaltante, ricreato da 
disperata idolatria, quando sciamò nella unidirezionalità 
del suo solo sentire. Tra tutto… la vendita della casa, non 
più di sposa, per l’impossibilità di fronteggiare le rate eso-
se del mutuo, il barattolare per la professione da una co-
stiera all’altra, il socializzare con colleghe coeve o di poco 
più giovani che le avevano portato a maturazione il concet-
to di una mancata sintonia col vissuto. Aggiornarsi? Am-
modernarsi? Ci aveva provato con la seconda esclusiviz-
zante avventura spirituale evaporata nel trascendentale: ad 
essa nella illusione costante di una ripresa della frequenta-
zione aveva consacrato tredici anni della sua esistenza, 
densi e sconvolgenti, quelli che l’avevano ridotta nella 
grande ammalata impossibilitata ad attimi di guarigione. 

Ed ora il discreto Maurizio con l’inappuntabilità del 
buon gusto, con l’impostazione del perfetto gentleman, 
nelle vesti di soccorrevole Pigmalione, senza penetrarne 
l’intima tragedia, la stimolava a uno sbozzolare insueto e… 
non si diversificava dagli altri: lui padre! lui marito! lui 
nonno! handicappato dal crepuscolo degli anni: trenta più 
di Magdala! troppi! tanti anche per vitalizzare una comuni-
cabilità di mero taglio osmotico da costruire su scambi di 
idee, su un tenersi per mano, di cui lei aveva bisogno nella 
intenzionale ricerca di identità. 

Ribellarsi? Non ne aveva la forza! Meglio la stronca-
tura dell’indifferente silenzio per non subire deviazioni nel 
suo giro di essere pendulo nella a-spazialità di una psiche 
sconvolta, perduta nel metafisico inseguimento di quel 
partner contro cui era andata a imbattersi per emettere, col 
sanguigno della trafittura procuratasi, il più appassionato 
cantico d’amore disperato. (da In sordina sotto… il penta-
gramma, Firenze Libri, pp. 35-37) 
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Desideri ed emozioni  
di ieri e di oggi (dal “Diario di un 
emigrante”) 

di Francesco Mulè 
 

Non c’è uomo su questa terra che non coltivi un deside-
rio in cuor suo e non c’è epoca in cui sia venuto meno in 
ciascun essere vivente il forte desiderio di crescita, di feli-
cità, di miglioramento materiale e di maggior serenità. Og-
gi siamo maggiormente convinti che possedendo e acqui-
stando ci si avvicini di più alla cima della scala sociale. 
L’uomo di questi nostri giorni insegue sempre di più il so-
gno della felicità, del possesso, della sicurezza personale e 
sociale. Non poniamo tregua quando ci accorgiamo di aver 
perduto quel piccolo spicchio di sicurezza e, allora, ci ri-
mettiamo a rincorrere il prossimo traguardo di benessere. 

Sicuramente l’uomo di oltre sessant’anni può ricordare 
che i suoi desideri di quand’era bambino erano molto più 
semplici: un piccolo cono gelato, una gassosa, un ghiaccio-
lo, qualche caramella alla menta, una delizia di zucchero 
filato che faceva spalancare tanto di occhi a noi bambini.  

Per la fiera della Madonna del Rosario, che cadeva (se 
la memoria non mi inganna) la seconda domenica di ottobre, 
acquistavamo, con poche lire, una manciata di caldarroste 
che venivano preparate la sera sul posto tra Piazza Roma 
(chiazza granni) e Piazza Umberto (chiazza picciula).  

Che divertimenti per noi bambini, di età tra gli otto e i 
tredici anni, che scorrazzavamo per le due piazze al suono 
delle trombettine, allo svolazzare dei palloncini acquistati 
con sole cinque o al massimo dieci lire; si correva per le 
strade del paese col naso in su, seguendo l’aquilone costruito 
con le nostre mani e con la nostra forte sete di divertirci por-
tandolo sempre più in alto col filo il più a lungo possibile. E 
i giochi con le figurine dei calciatori che venivano acquistate 
col sistema del baratto tra noi bambini. Tutto era un deside-
rio, ma un semplice desiderio che ci appagava e serviva a 
riempirci l’intera giornata tra lo studio e il divertimento. 

Tutto questo, guidati e spinti dal desiderio di divertirci 
fino allo stremo delle nostre energie. Sì, era proprio così. 
Oggi, invece, quali desideri se non quelli suscitati da 
‘mamma TV’ che, per la maggior parte dei casi, vengono a 
creare disturbi e disagi più che emozioni!? 

E gli appuntamenti tanto attesi con le giostre e in piazza 
Umberto I col cantastorie Ciccio Busacca che con la chitarra 
ci portava a conoscenza di tragiche storie? E la presenza di 
un piccolo circo montato o in Piazza Roma o nello spiazzo 
di Via Agrigento? Il piccolo paese veniva animato da grida 
di gioia di bambini in libertà per le strade orfane di automo-
bili e prive, naturalmente, di incidenti e, quindi, di pericoli.  

Piccoli/grandi desideri tanto desiderati e realizzati solo 
dopo parecchi giorni o mesi di attesa. 

Quale grande gioia e quali e quante emozioni nei nostri 
cuori in quel giorno di festa!  

A questo punto possiamo dire che il desiderio sia assolu-
tamente padre dell’emozione. Ma è difficile che le nuove ge-
nerazioni nutrano ampia consapevolezza di ciò che le emo-
zioni possono offrire. Sono decisamente prive, e direi orfane 
di desideri essendo stati bambini ai quali è stato concesso tut-
to, molto prima di desiderare, senza aver prima desiderato.  

Desiderio è ciò che manca, non conquista di ciò che 
c’è. I genitori o i nonni delle nuove generazioni imbottisco-

no di regali i loro bambini prima che questi li abbiano chie-
sti, prima che questi arrivino a desiderarli. Quelli sono doni 
o regali che hanno una brevissima durata; non li hanno sicu-
ramente soddisfatti perché non li hanno ovviamente deside-
rati. E quando a un bambino si dà tutto, questi non si abitua 
a desiderare e quindi non può provare o produrre emozioni. 

Emozioni di festa negli occhi che brillano di gioia per 
un paio di scarpe nuove regalategli in occasione di una 
grande festa (Pasqua, Natale, compleanno); emozioni di 
riconoscenza, di gratitudine verso i genitori che hanno 
permesso al dodicenne Claudio di partecipare alla gita sco-
lastica con i suoi compagni di scuola e di classe e con i 
suoi professori in visita ai Templi di Segesta. Una visita e 
una gita che gli hanno permesso di imparare de visu non 
solo la storia, l’arte, ma anche i diversi modi di comportar-
si con i compagni nuovi e con quelli dell’anno passato. C’è 
sempre da imparare; si va sempre incontro a nuove emo-
zioni. Grazie alla gita, voluta, fortemente desiderata e, fi-
nalmente, conquistata! 

In filosofia “desiderio” viene ad essere uno stato di affe-
zione dell’io, consistente in un impulso volitivo diretto a un 
oggetto esterno, di cui si desidera la contemplazione oppure 
il possesso. La condizione propria al desiderio comporta, 
sovente, per l’io sensazioni che possono essere dolorose o 
piacevoli, a seconda della soddisfazione o meno del deside-
rio stesso. Dolore morale per la mancanza della persona 
cara o dell’oggetto di cui si ha assolutamente bisogno. Ma 
anche la gradevole e coinvolgente sensazione di poter presto 
rivivere un momento o situazione in qualche modo piacevo-
le. I filosofi, sin dalle origini della filosofia, si sono doman-
dati quale spazio dare ai desideri. Le risposte sono molto va-
rie e variegate. Nel Fedone, Platone espone l’idea di una via 
ascetica; i cirenaici, al contrario, fanno della soddisfazione 
di tutti i desideri il bene supremo. Tutte queste riflessioni 
conducono a stabilire numerosi ‘distinguo’, come per 
esempio fa Epicuro nella classificazione dei desideri. 

Egli mette al centro i concetti di piacere come bene, e 
del dolore come il male. Per godere del benessere (ataras-
sia), l’epicureo deve applicare le regole del “quadruplo ri-
medio”: 1) - non si devono temere gli dei; 2) - non dobbia-
mo temere la morte perché quando ci siamo noi, lei non c’è; 
quando c’è lei, non ci siamo noi; 3) - il dolore viene facil-
mente soppresso, oppure si muore; 4) - il benessere è facile 
da ottenere. Così Epicuro classifica i desideri: naturali e va-
ni. Tra i desideri naturali vengono collocati i necessari e 
quelli semplicemente naturali. Tra i necessari: i desideri per 
il benessere (atarassia), quelli per la tranquillità del corpo 
(protezione) e quelli per la vita (nutrimento, riposo). Nella 
categoria dei desideri semplicemente naturali vengono col-
locati quelli che riguardano la ricerca del piacere. E nei de-
sideri vani: gli artificiali (la ricchezza) e gli irrealizzabili 
(desiderio d’immortalità). Secondo alcuni filosofi (Platone, 
Kant) la giustizia è la forma più alta di bellezza, e dunque il 
desiderio o sete di giustizia è quello più elevato. Per altri 
come Marx o Hegel il desiderio più elevato è quello dell’u-
guaglianza. Per Friedrich Nietzsche il massimo desiderio 
dell’essere umano è quello di diventare una persona che in-
carni il concetto del superuomo. Di gran lunga diverso il tipo 
di desideri per i giovani dei nostri giorni. Il tutto dovuto 
all’avvento di vari e svariati nuovi stimoli. La televisione, 
per esempio, fa e riesce a lievitare tanti desideri; con essa la 
pubblicità, i sogni di vincite ultramilionarie, di bellezza 
femminile perfetta, di fisici maschili atletici e muscolosi. 
Sogni quasi sempre spenti dalla realtà. Ad maiora!  
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La cioccolata del nonno 
di Giovanni Cianchetti 

 
Osservavo il nonno mentre scartava un pezzo di ciocco-

lata. Le sue mani erano insicure, il nonno aveva ottantasei 
anni, era un contadino ed era sempre stato disponibile a 
qualsiasi lavoro nella sua vita, ma ora il vecchio lupo era 
stanco, le sue membra non seguivano spesso la sua mente 
lucida, che continuava a fare progetti ed esporli a noi, pic-
coli. 

Il profumo della cioccolata riempiva la stanza e ci av-
volgeva, era la prima volta che sentivo quel profumo. Noi 
non avevamo mai mangiato la cioccolata. La prima volta 
che lui mangiò la cioccolata fu quando andò in America 
per lavoro, erano gli anni mille e novecento, rimase poco 
tempo, la nostalgia della sua terra e la libertà furono più 
forti dell’eventuale benessere della nuova terra e tornò a 
godersi la sua miseria contadina, nel suo luogo natio. 

Continuò a raccontare, mentre noi aspettavamo che ci 
facesse assaggiare questa cioccolata, che durante l’ultima 
guerra mondiale, erano dietro la linea Gustav, gli america-
ni non riuscivano ad avanzare, mentre continuavano a 
bombardare le forze tedesche, che con tenacia riuscivano a 
tenere testa al grande esercito americano ed i loro alleati, in 
attesa che le retrovie tedesche si fossero ritirate sempre più 
verso il nord dell’Italia. 

Intanto continuavano i bombardamenti alleati sui paesi 
e campagne per snidare i rimanenti dell’esercito tedesco. 
Vi erano stati già tanti morti, sia tra i soldati che tra i civili, 
paesi distrutti, tanta gente sfollata, che non sapeva più a 
che santo votarsi, eppure sopportava con rassegnazione tut-
to quello che capitava loro, pur di salvare la loro vita e 
quella dei propri cari. 

L’atmosfera di allora, l’assurdità della guerra in ogni 
tempo, in ogni luogo fanno capolino nella memoria di 
ognuno. Immaginare mio nonno, alla sua età, dover soppe-
rire ai lavori per suo figlio assente per la Patria e doversi 
preoccupare di noi piccoli, incoscienti ed ingenui, era una 
fatica enorme, che si calmava solo verso sera, con la nostra 
stanchezza e la nostra fame perenne. Durante quel maledet-
to tempo di guerra si mangiava quasi sempre una specie di 
minestra, con fagioli ed erbe, poco condita, tanta acqua ed 
un poco di pane rosso o nero. Tutto questo era sufficiente a 
riempire lo stomaco e andare a letto. Malgrado la morte 
camminasse a fianco ogni istante, i bambini erano sempre 
contenti e con le loro risate risollevavano lo spirito. 

Quando a sera andavano a riposare, spesso al risveglio, 
il letto era spostato, erano le vibrazioni delle bombe, cadu-
te poco lontane, che lo spostavano. E poi, continuava, 
c’erano i pidocchi, a nulla valeva l’insetticida nazionale, 
sembrava per loro come vitamina, si addormentavano per 
qualche ora e poi riposati erano ancora più attive di prima. 

Al ricordo ora ridiamo, per ironizzare l’orrore del tem-
po passato. 

Alla caduta della linea Gustav, le truppe americane 
passarono da noi e il nonno, con qualche parola americana, 
chiese della cioccolata. Un soldato ne diete una stecca. Poi 
sorrise al vecchio, come se ricordasse il suo nonno, lasciato 
in patria da anni. Trovarsi lontano dalla famiglia è sempre 
difficile. Il soldato con un saluto militare svanì. Dietro di 
loro, ma non per loro colpa, una scia di orrori si riscontrò 

subito dopo. Molti sfollati tornarono nei loro paesi, paesi 
martoriati, dove non esistevano più case, ridotti a cumuli di 
macerie e sotto quei cumuli molti erano morti. Le famiglie o 
quello che rimaneva di esse, si riunivano e si contavano; la 
guerra era finita, le speranze di un futuro erano molte, la vo-
lontà di ritrovare la forza integra e forte, anche con la fede. 

Il nonno, rimase un po’ sopra pensiero ed in silenzio, il 
ricordo era grande e commovente. Noi aspettavamo la 
cioccolata. 

Vedemmo una lacrima scivolare sul suo viso rugoso. 
Forse ricordava gli orrori della guerra appena passata 

da noi ed anche il profumo della cioccolata, o il saluto del 
soldato americano ed in cuor suo sperava che tutto questo 
non si ripetesse in avvenire. 

Il nonno aprì gli occhi e regalò un sorriso. 
È bella e profumata la libertà, sussurrò, prendendo la 

mia mano piano, come a trasmettere questo pensiero alla 
mia giovane mente, poi diede un pezzo della cioccolata, a 
tutti, dicendoci: assaggiate la bontà della cioccolata con la 
libertà ritrovata. E non dimenticatelo mai: la libertà è vita. 
 

L’amicizia non ha età 
di Ginevra Maria Nicolosi (11 anni)  

 
C’era una volta un bambino di nome Rodolfo. Ogni 

giorno con la sua famiglia, uscendo da casa, passava da-
vanti ad un’abitazione vecchia e trascurata, esattamente 
come l’uomo che la possedeva. La sorella di Rodolfo, Car-
lotta, amava inventare storie terrificanti attorno a quella 
casa misteriosa. Così tutte le volte che attraversava la stra-
da a piedi, anche con i suoi cari, il bambino era terrorizza-
to. Una sera, passando sempre per quella strada, vide 
l’anziano che abitava la casa dei suoi incubi, e sua sorella 
mentre camminavano gli disse: “Non ti avvicinare! C’è il 
vecchio. Lui ti tira dentro la sua casa, poi ti fa a pezzettini, 
ti cucina in un grande pentolone e ti mangia con gusto, lec-
candosi i baffi”.  

Il bambino pur spaventatissimo guardò il vecchio negli 
occhi e scappò subito via. L’indomani pomeriggio, Rodol-
fo giocava, nel cortile di casa sua, con il suo cane, Bobby. 
Ad un tratto il cane fuggì per la strada come richiamato da 
una strana voce malvagia. Nella sua folle corsa, Bobby, an-
dò a finire nella casa dell’anziano. La porta inspiegabilmente 
era aperta, quando arrivò stanco per la corsa d’inseguimento 
al cane anche Rodolfo. Rimane lì, davanti l’ingresso, indeci-
so se entrare o meno, considerato il rischio di finire cucinato, 
ma il timore per la sorte del suo cane lo fece entrare. Pochi 
passi dentro e la porta alla sue spalle, improvvisamente si 
chiuse. Era tutto buio all’interno, e lui tremava di terrore 
fino a scoppiare a piangere, voleva urlare, ma aveva paura 
di peggiorare le cose facendosi sentire.  

Inaspettatamente sentì una voce che diceva: “Non mi 
viene mai a trovare nessuno. Sono solo. Menomale che sei 
venuto tu oggi, perché ero molto triste”. Era l’anziano a 
parlare accarezzando il cagnolino di Rodolfo. Il bambino 
vedendo questa scena credette che il cane fosse in pericolo, 
che l’uomo gli stesse facendo del male e allora gli urlò di 
lasciarlo stare. Il vecchio allora trasalì, e agitato chiese: 
“Chi c’è? Chi è entrato in casa mia?”. Rodolfo si avvicinò 
a Bobby cercando di portalo via, ma il cane faceva resi-
stenza, sembrava non avere intenzione di voler uscire da 
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quella casa. Il bambino non mollava la presa, sempre più 
disperato però.  

L’anziano riuscì ad accendere la luce e vide distinta-
mente Rodolfo. Gli domandò: “Chi sei? Cosa vuoi da 
me?”. Allora il bambino intimorito gli disse: “Ti prego, 
non mangiarmi. Non mangiarmi per favore. Voglio solo il 
mio cane” e finalmente riuscì a scappare via con Bobby. Il 
vecchio rimase sbalordito dalla richiesta del bambino, da 
quelle parole senza un senso, assurde. Perché credeva che 
fosse un orco? Si domandava cosa mai avesse fatto per far 
credere al bambino di essere così cattivo, disumano addirit-
tura. Con quest’atroce pensiero si addormentò, in quella 
stanza, su una poltrona lacera, dove adesso risuonava un 
silenzio da paura.  

Dopo qualche giorno il bambino giocava allegramente 
per strada, ma scivolò e sbatté la testa sul marciapiedi per-
dendo i sensi. Si ritrovò disteso in un lettino, non era però 
nella sua camera, né tantomeno a casa sua, ma comprese di 
trovarsi nuovamente a casa del vecchio. L’anziano uomo 
con premura gli disse: “Hai battuto la testa e sei svenuto. 
Ti ho portato qui per curarti”. Con voce tremante Rodolfo 
rispose: “Gra.. grazie. Ma adesso, ti scongiuro non man-
giarmi, come hai fatto con gli altri bambini!”.  

“Ah bene. Io dunque mangerei bambini? – Disse l’anziano 
- Non temere non voglio farti alcun male. Non mangio i bam-
bini, neanche i cani. Chi ti ha detto quest’enorme bugia?”. 
Rodolfo rispose: “Mia sorella. Ha detto che prima tagli i 
bambini a pezzetti e poi li cuoci in un grande pentolone”. Il 
vecchio ribatté: “Non è affatto vero! Non si devono dire 
cose così brutte sul conto di persone che neanche si cono-
scono. E poi, come ho detto anche al tuo cagnolino, quan-
do è venuto accanto a me, non mi viene mai a trovare nes-
suno. Sono solo un povero vecchio che non ha fatto mai 
male. Come potrei fare una cosa del genere?”. 

Rodolfo allora capì che tutto quello che aveva detto sua 
sorella, sul conto dell’anziano e della sua dimora era falso. 
E rivolgendosi all’uomo disse: “Va bene ti credo… mi fai 
comunque paura!”. Il vecchio si sedette e si presentò: “Io 
mi chiamo Arturo. Una volta, quando ero più giovane ero 
un medico, curavo le persone. Tu come ti chiami?”. Il 
bambino rassicurato rispose: “Mi chiamo Rodolfo”. Arturo 
vedendo che il bambino man mano si tranquillizzava met-
tendosi a suo agio, gli disse: “Vuoi sentire una storia? Una 
bella con un lieto fine, non terrificante. Io queste conosco e 
mi piace raccontarle per regalare un sorriso e no paura”.  

Arturo raccontò una meravigliosa fiaba e Rodolfo 
l’apprezzò tantissimo. Poi giocarono a carte, a scacchi e 
trascorsero un bellissimo pomeriggio, al quale ne seguiro-
no tanti altri. Di ritorno a casa, Rodolfo raccontò tutto alla 
sorella che non ci credeva, allora il giorno seguente la por-
tò con sé, da Arturo. L’anziano uomo rivolgendosi a Car-
lotta disse: “Allora sei tu la ragazzina che mi ha accusato 
di mangiare bambini?”. Lei candidamente risponde: “Sì 
sono io, ma adesso ti credo. Non sei crudele e la tua casa 
non è stregata”.  

Arturo allora disse: “Grazie, ma ora voi due potreste 
aiutarmi ad arredare meglio la mia casa, in modo da sem-
brare meno spaventosa?”. E i bambini aiutarono Arturo, 
insieme al cagnolino Bobby, a rendere la casa più gradevo-
le. Da quel momento Rodolfo e Arturo diventarono miglio-
ri amici e trascorsero pomeriggi dopo pomeriggi assieme.  

 
 

Giustiniano contro i commercianti 
di Angelo Manitta 
(da Big Bang, libro VII, canto 29) 

  
«La libertà è l’anima del commercio. È un luogo 
comune cui tutti credono. Il commercio  
è libertà. Perciò, Triboniano, ti raccomando, 
non limitare la libertà nelle tue pandette, che son mie. 
 
Ai commercianti non togliere nulla. Dài, dài... 
Dài la libertà di vendere e comprare, di alterare 
i prodotti e sofisticare i cibi. Spingili 
al risparmio dei prodotti, all’aumento dei prezzi, 
 
al commercio del lecito e dell’illecito, ai loschi 
affari, alle trattative ingannevoli. Metti tutto. 
Non dimenticare. A tutti, aggiungi il comma: 
dobbiamo razziare, una tassa ai commercianti 
 
per il prodotto venduto, una tassa per l’insegna 
luminosa, una tassa per l’occupazione del marciapiede, 
una tassa per il trasporto della merce, una tassa 
per la vendita al dettaglio, una tassa per l’ombra 
 
del negozio, una tassa per il retrobottega, una tassa 
per il garzone che non paga, una tassa 
per la figlia che non lavora, una tassa per il carico 
e lo scarico delle merci. Aggiungi, aggiungi pure, 
 
mio caro Triboniano, una tassa per le tangenti 
che pàgano, una per l’aria che respirano, una per la soglia 
che lògorano, una per l’amico che incontrano, una per il tempo 
che pèrdono. Una aggiungine per lo spacciatore di droga, 
 
ed una per il mercante onesto, una per il disonesto 
ed una per l’omicida, una per il gatto ucciso 
sulla strada, una per il cane che ha azzannato il padrone. 
Triboniano, conosco la tua acuta perspicacia». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vuoi una valutazione obiettiva 
della tua opera letteraria o arti-
stica?Vuoi promuovere i tuoi 
scritti? Vuoi pubblicarli e dif-

fonderli? 
 
Per Valutazione, Editing di testi e Tutela le-

gale delle opere inedite, rivolgiti a: 
 

Dott. Giuseppe Manitta 
Via Provinciale - Verzella, n. 66  

95012 Castiglione di Sicilia (CT).  
Tel.: 0942-986036; e-mail: giuseppemanit-

ta@ilconvivio.org 
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Poesia Italiana 
 
Le voci che parlano 

di Rosaria Ines Riccobene  
 

Le voci che parlano e che si tuffano 
negli abissi dell’animo 
non sono il blaterare di uomini amorfi 
non il cicaleccio della moltitudine 
né le parole altisonanti dei potenti 
o le lusinghe di falsi profeti . 
Le voci che parlano, che affidano l’eco 
al tempo e all’infinito 
sono le urla di chi vive ingiustizie 
il pianto dei bambini affamati 
l’immolarsi degli innocenti. Sono il silenzio 
che nella notte aleggia su sacrari prematuri. 
Le voci che parlano alla profondità del cuore 
sono lo sciabordio delle onde la risacca del mare 
il fragore delle cascate lo scorrere lento dei ruscelli . 
Sono lo stormire delle foglie l’ululare della tempesta 
il rimbombo di nuvole nel cielo 
il sussurro del vento in primavera. 
Sono il dondolio dei fiori il tremolare delle stelle 
nel buio argentato della luna. 
Le voci che parlano che penetrano negli anfratti della mente 
sono il gracidare delle rane nello stagno 
l’intrecciarsi di ali nel turchino 
i belati degli agnelli nell’ovile. 
Le voci che parlano sono i rumori delle vita 
l’esistere dell’universo. 
Sono la presenza di Dio nella tua coscienza. 
 
Profumo di memorie 

di Rosaria Fausta Pezzino Atanasio 
 

Ora che il tempo declina 
in litania di silenzi 
e scarno sapore di terra hanno le attese, 
ritorno qui sotto gli amorosi tetti 
e nel profondo azzurro della mia aurora, 
a respirare profumo di memorie, 
a stemperare le ferite della pioggia, 
a consumare sillabe di speranza. 
Non ho stelle ormai da raccogliere, 
ne arcobaleni da inventare, 
solo l’intatta ricchezza dei sogni 
e le stimmate di luce della mia terra. 
Eppure, 
in questo vertiginoso afrore d’alba, 
nel cuore incorrotto di strade senza ombre, 
nella selvaggia libertà del vento 
che spalanca l’arabesca fantasia dei prati, 
l’infanzia si fa desiderio che trasfigura 
e diventa illusione di rinascere 
col disincanto del sole. 
Ma è solo un tremulo istante d’immenso, 
un fuggitivo stupore d’ali 
stracolmo di tutte le voci dell’anima. 

E ritrovo l’empito per inedite strade 
e palpitanti orizzonti, 
il sorgivo garrire della vita, 
il canto del menestrello che viene dal sole 
e grida il silenzio e l’amore degli umili, 
che vive e regala i giorni mai nati 
e muore anche della morte degli altri. 
 
Tra giochi di foglie  
 di Francesco Testa 
 
Tra giochi di foglie e di parole 
stringo schegge di speranze dissolte 
nello scrivere rime e strofe che rinnovo 
all’alba come contadino solitario 
sotto l’acqua che tutto affoga 
tra scorie malcelate. 
Non so spiegarmi il fremito delle mani 
che regola il mio susseguirsi dei giorni 
nel pensar alla pazza ragione dei poeti 
ad imparar l’arte di ritorni ingrati 
per la perduta verginità delle mie vocali 
che m’annaspano fino a piegarmi come guitto. 
Cerco parole nuove ma non m’accoro 
se giungono facili alla carta impensabili 
sospetti nel dispiegar il pensiero mio intorno 
ad un seme di grano per scrivere ciò che sento 
se lo stringo in mano. 
Colui che si diverte tra la soffusa malinconia 
e risate gioiose è pazzo come me 
che da un gran vuoto si sgretola e s’annulla 
quando io spinto da dubbi macigni 
inizio a guardar la notte per capir cos’è la luce 
tra giochi di foglie e di parole. 
 
Tempi di raccolto 

di Augusto Peluso 
 
Suona la sveglia il gallo mentre la gente dorme 
e l’aurora tinge tutto di rosa il cielo. 
Si scuote il contadino e sgusciando via dal letto 
corre in tutta fretta ai campi in pieno dì. 
A passi lesti e fermi giunge al suolo amico 
che giusta ricompensa del sudor gli renderà. 
Ondeggiano le messi col capo appena chino, 
poi cedon alla carezza dell’esperta mano. 
Sotto il sol che nasce aumentano i covoni; 
il villico già sogna tanta floridezza. 
E canta in pieno sole il mietitor contento 
finché il grano tutto reciso non avrà. 
 
 Domande 

di Sarka Valaskova (Rep. Ceca) 
 
Chi é quell’uomo? 
Con quale magia riesce a cambiare tanto?  
É un mago? Un medico? 
Come ha fatto a cambiare il mio corpo?  
Come ci é riuscito in così breve tempo?  
Che cosa sono quei profumi dolci  
Delle spezie con sapore deciso? 
Tutto é così semplice eppure così strano.  
Quante domande mi vengono in mente  
Ma solo il mago conosce le risposte. 
  



Il Convivio                                                                       Anno XVI  n. 1  Gennaio - Marzo 2015   n. 60 
 

24 

Donna oggi, domani, sempre. 
di Antonio Nicolò 

 
Milioni di fiori 
non rappresentano la Sua bellezza. 
Nel dolore e nelle lacrime 
ama e continua a camminare. 
Dolci sogni riesce sempre a realizzare. 
Raggio di luce e stella del cielo 
riscalda il cuore con le nenie dell’amore. 
Angelo terrestre di affetto e comprensione, 
sorriso di gioia perfetta anche quando va di fretta. 
Sposa, mamma, nonna, bisnonna, amica o sorella 
nel creato non c’è figura più dolce e bella. 
Cuore tenero e animo fragile, 
in Lei è racchiuso 
il vero e unico senso dell’esistenza. 
Fiore di grande virtù 
l’8 Marzo Le viene donato 
con un bacio al cioccolato, 
riconoscendole grande ammirazione 
nelle battaglie della sua missione. 
Auguri Donna, oggi, domani, sempre. 
 
I boulevard del destino 

di Pasquale Francischetti 
 
Viaggio su strade che conoscono confini 
per inseguire i flessibili segreti del cuore 
o per rispolverare il mio sogno immorale 
che s’annuncia nella lusinga di una notte. 
Odo il boato del mare in conchiglie vuote, 
le mie parole sono pietre lanciate lontano, 
le inseguo con lo sguardo oltre l’orizzonte, 
esploro in silenzio i boulevard del destino. 
 

Il vento ricompone i fantasmi del passato 
e la solitudine non ha età né un trascorso. 
Una luce celeste seduce le attese speranze 
che limavano plastiche carezze nel cuore. 
Stasera mi sento come vecchio pescatore 
che con tenacia insegue la balena bianca, 
mentre i sogni ondeggiano vicino ai fiori 
simile alle farfalle risolute a sopravvivere. 
 

Mi precipita addosso il carico del mondo 
mentre l’antica verità si eclissa nel cielo, 
nel ricordo di orizzonti pieni di gioventù. 
Signore, conosci il mio futuro offuscato? 
Pensieri assorti svagano in un cielo grigio 
e si discostano come in un sogno ovattato. 
Torna nell’inconscio una cupa malinconia. 
Dove sei oggi Signore, compagno amabile? 
 
Impariamo ad amare la natura  

di Antonio Conserva 
 
Impariamo a convivere su questo sferico mondo   
perché l’ambiente è della terra e della gente  
per cui ribocchiamoci le maniche, 
 c’è lavoro per tutti quanti  
con fatica, un’altra e poi ancora un’altra  
prendiamoci cura dell’inflorescenza dorata   
Così, come tante solerti formichine,   
saremo laboriosi e briosi  
perché c’è tanto d’amare   
togliendo il molto malumore  

per questo nell’intenso sudore 
rispettiamo l’ambiente e il suo usuale fluire, 
perciò viviamo la rifiorita meraviglia  
nel trovare la sembiante eufonia. 
 
La poesia delle immagini 

di Angela Aprile 
 
Il sol che s’erge timido, da dietro la collina, 
mi porge trasparenze, di luci e di colori, 
ed un tepor che tenero avvolge, stretto il cuore. 
 

Il canto delle allodole, come una sinfonia, 
esprime l’armonia della natura amena, 
che rifiorisce al tocco di fata primavera. 
 

Il mar bello riluce, nel suo prezioso manto, 
cosparso di smeraldi, d’oro e diamanti puri, 
come le mie emozioni, nel cuor, rosso corallo. 
 

La poesia delle immagini, i toni melodiosi, 
le valli erbose e roscide, che olezzano d’agrumi, 
un volo immaginifico mi fan compier, d’amore. 
 

Per un istante, libera mi sento dal dolore, 
e il cuor si espande e amalgama il sentimento al cielo, 
che lo sublima e cogliere, mi fa emozione pura. 
 

Mi sento, come Venere, baciata dall’amore, 
e esplode irrefrenabile, la voglia d’incontrarti, 
condividendo gli attimi, di felice abbandono. 
 

Vorrei vederti giungere, sconfiggere il destino, 
e insieme a te intraprendere il viaggio della vita, 
percorso di due anime, che amor vivranno eterno. 
 
Assenza 

di Giovanna Sciacchitano 
 
Oggi ho smarrito la strada. 
Mura alte di palazzi chiusi in vicoli ciechi 
mostrano croste sgretolate al sole di agosto. 
 

Le mie labbra secche, screpolate   
partoriscono parole senza suono 
che risuonano nell’anima, 
cassa armonica di uno strumento stonato. 
 

Una radio in lontananza si accompagna 
dolce a ricordi lontani, tenue ninna nanna che 
dondola al ritmo di un orologio a pendolo. 
 
Gli occhi 

di Sandro Bilei 
 
Nei tuoi occhi c’è qualcosa che mi sfugge. 
Li guardo per un attimo  
e si apre d’improvviso 
una cortina, 
come quando ti si offre un paesaggio, 
non appena hai scalato 
una collina. 
Lì, intravedo un lago chiaro, 
d’acque calme, che luccicano al sole. 
Mi rapisce un languore raro. 
E mi par vedere, nella tua anima in profondo, 
vedere sogni e chimere di te bambina, 
la tristezza e la tua gioia di fanciulla 
e la dolcezza, adesso, tua di donna 
a me vicina. 
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Calogero Cangelosi 
Il Poeta Randagio 
 
Poesia senza fine  

di Calogero Cangelosi 
 
Trascolora nel sole, 
sapore d’estate 
il profumo delle parole mai dette 
aspettando sempre il domani. 
Ma il tempo gioca strane carte a sorpresa 
e abbandona i sogni a momenti sconosciuti 
dove solo i tramonti 
popolano le speranze. 
Stanchi di aspettare, ora si corre. 
Soste vietate e ricordi appesi a fili di ragno. 
Tornare ai giochi di fantasia, ai giocattoli  
fatti in casa: felicità nascoste abitavano i 
nostri pensieri. 
Ora si ritorna a flash, perché non c’è  
possibilità di scelte: 
 io vorrei che il quadro fosse completo. 
Giocare tutte le carte migliori e  
dare ossigeno agli occhi:  
vedere sempre dieci e lode 
e fermare le acque, 
colorare ogni angolo di casa  
a fiori e stornelli di canzoni  
che rapiscono la memoria bambina: 
hai fatto i compiti piccolo mio! 
E correre senza voltarti mai  
perché  c’è tanto da fare ancora, 
per  dare respiro alle cose spente 
senza piangere mai: 
prendere a braccetto 
la canzone della vita 
e sorridere al mondo 
che passa indifferente e stanco. 
Vorrei fermare immagini ed ore: 
hai raccolto fiori mille colori 
al centro del tavolo 
hai invitato mille amici  
al pranzo del perdono. 
Il telefono riporta voci amiche 
lontani da anni che animano  
palcoscenici: danzano attorno al  
tavolo colori e speranze. 
Tu daresti... 
per fermare il tempo: 
speranza ora è legge: 
speranza. 
(8 agosto 2014) 
 
Perderò... 

di Calogero Cangelosi 
 
Perderò il profumo dell’arancia rossa 
che dondola al vento  
il secchio che al pozzo richiama 
ancora canti antichi 
l’armonia di acqua buona alla vista 
il saluto sincero di pochi amici 
legati al ricordo: 

il sorriso della cardella   
che cresce ai bordi del marciapiede. 
il nome ed il poeta delle cose semplici 
mai capito e sempre in campo, 
il sole che confonde nuvole e pensieri 
i ritorni all’infanzia felice e senza domani 
i variopinti colori delle rose selvatiche 
il riccio che giocava in mezzo all’alloro 
il gioco delle tre zappe 
i fumetti degli eroi del bene 
le corse e i capitomboli: 
il suono nascosto dei chicchi del melograno 
e le buone carrube  
la  pioggia frettolosa 
che esce dalle grondaie 
il mistero delle piccole cose e  
della vita. 
Forse. 
(Agosto 2014) 
 
Commento parallelo alle liriche Senza fine e Perderò 
 
Gentile poeta, 

La ringrazio di avermi rispolverato, chiamandomi a 
commento, critica o satira, delle sue poesie o lavori artisti-
ci. La cosa mi lusinga ed accetto volentieri. A volte mi 
chiedo come mai, lei così ironico ed intrattenitore, così se-
vero sulle sue opere, che chi lo vede mai crederebbe che lei 
é un poeta che definiscono bravo (e lei lo sa)...  quindi per-
ché affidare a me rispolverato dopo mezzo secolo? 

Vi sono tanti bravi critici che commentano e che scri-
vono ed anche su di lei. 

Non so cosa si aspetti da me: le sue poesie pregnanti di 
valori e di sentimenti non hanno bisogno, ahimè, di far 
piangere un altro pensatore, si fa per dire. Le sue tristissi-
me poesie in questione mi ricordano invece un giovane 
pieno di speranze e di gioia di vivere (in mezzo alla strada 
peraltro) randagio forse fin da allora, che giocava alla 
‘ciappidduzza’, alla ‘fossetta’, con la gioia nel cuore e la 
mente di studente giovane ai libri. 

Mi scusi, ma ora dovrei dire due righe sulle poesie: ma 
come fa ad essere così serio e triste? Ma giro gli occhi e mi 
chiedo, quanti siete? 

La ringrazio di avermi accolto in una sua pagina, di 
avermi rispolverato. Alla prossima (speriamo) e con un po’ 
di tristezza, d’affetto e di allegria. 

Devotissimo  
Silogenca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alba
di Mario Cambi 

 
Si rompe il buio, ed una luce scialba, 
perlacea, si diffonde all’orizzonte 
e si delinea, in controluce, il monte 
davanti al cielo che si schiara: è l’alba 
  

Vaniscono le stelle nel chiarore 
e un rinnovato fremito di vita  
attraversa ,a terra intorpidita,  
umida e fredda, e le ridà vigore. 
  

Cresce la luce, e sbianca tutt’intorno 
il cielo, e la natura si ridesta; 
con nuovo slancio l’animo s’appresta  
a viver l’alba di un novello giorno. 
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Poesie 
di Flavio Scaloni 

 
Indulgo 
nella litania vibrante  
del mantra della sera. 
Accompagno ogni pensiero  
all’entrata della servitù. 
Ripongo l’Es 
nel cassetto dei pigiami. 
Il freddo dell’inverno 
è una condizione della mente. 
 

Al tempo di Pangea 
tutto era semplice. 
Un solo cuore pulsava  
giù negli abissi. 
Un giorno il destino  
roso dalla gelosia 
fece tremare la terra. 
Fu così che ebbe inizio 
la diaspora 
e la fine. 
 
Un giorno 

di Adalpina Fabra B. 
 
Come secoli fa 
un barlume di luce  
all’orizzonte 
annunzia un nuovo giorno. 
 

Il mondo  
salvato dal buio 
inizia il suo ciclo vitale. 
 

Un giorno... 
 

Un foglio di calendario 
recepito con indifferenza, 
noia, gioia, affanno. 
 

Eppure 
dalle lontane ere 
ha un assoluto valore  
umano. 
 
Ninna nanna6 

di Anna Salvaggio 
 
Un’antica ninna nanna 
mi cullava tra le braccia 
raccolta di mia madre. 
 

Avò, l’amuri miu, 
ti vogghiu beni 
l’ucchiuzzi di me figghia 
su sireni. 
 

Vagava la mente  
fra dolci note 
parole d’amore  
teneri sussurri. 
 

Specchiu di l’occhi mia 

                                             
6 Le strofe in corsivo sono tratte 

da un’antica ninna nanna della tra-
dizione siciliana: “Avò”. 

facci d’aranciu 
ca mancu p’un tisoru 
iu ti canciu. 
 

I pensieri svanivano 
in lontananza il canto 
sfumavano i colori 
i miei occhi sempre più 
piccoli si chiudevano. 
 

Ora s’addummisciu 
la figghia mia 
guardatimilla vui, 
Matri Maria. 
  
L’assillo 

di Domenico Ventola 
 
Invento banalità  
per ingannare 
il silenzio del mattino, 
la sua crudeltà - 
eppure per noi ormai  
l’unico miracolo  
è il risveglio -. 
La schiena curva si staglia  
nella luce della finestra, 
il suo viso quasi  
invisibile 
se non per gli occhi  
bassi poi levati 
in attesa della mia parola  
che sarà solo 
flebile e breve  
perché il tempo  
- l’assillo - 
incalza e brucia, 
si scioglie nel crogiolo. 
 
Leggenda aggiunta 
(Legendă adăugită) 
          di Veronica Balaj (Romania) 
          trad. di Alina Damian 
 

 Per non dimenticare Doni 
 

Un diluvio di acque salmastre  
sul soffitto della Sistina… 
forse è qui che t’ho perso 
forse 
esiste un altro Noé 
in altre Galassie 
forse  
tu sei già a bordo 
della sua arca 
vagando 
nel blu vischioso 
di un diluvio 
ri-programmato 
avendo il permesso 
dell’a-temporalità 
guarito dal buio 
e dall’etere 
su un greto estraneo 
io 
conto i miei passi  

ci incontreremo ancora 
in un paradiso 
ancora sconosciuto.  
 
Remota istanza di ricordo 

di Rossella Cerniglia 
 
Dove riposa l’estate lontana 
che mi chiama, da quale angolo 
o margine remoto proietta 
una luce dall’oltre di sé 
come dall’ultima regione 
del Sol Levante, inondando 
il buio spazio senza attesa 
d’una istanza remota di ricordo 
che pare riaffiorare dagli abissi 
di quel che era la mia vita  allora? 
Cosa mi parla e vuole udienza 
da me? Qualcosa che io ero e più 
non sono, diventata da tempo 
a me stessa straniera e morta 
al mondo. E dove o per dove 
vuol condurmi, prendendomi per mano 
e incamminandomi per un nascosto  
sentiero di luce, remoto sole 
alla mia defunta coscienza, all’offuscato 
cielo dove il mio essere inerte 
e inerme posa, resiste ancora, ostinato 
naufrago che cerca la sua sponda. Vedo 
dall’acquietato desiderio, che la sua mano 
ora mi conduce come si fa coi piccoli 
e coi deboli, coi defraudati dell’Amore.  
 
Donna del sud 

di Rocco Taverna 
 
La donna del sud è mia madre, 
è mia moglie, è mia figlia. 
Pur essendo nata in città 
sa che le sue radici son là. 
La donna del sud sa di mille profumi, 
arancia o limone, bergamotto o ginestra, 
a braccia tese sa sempre aspettare, 
affacciata alla finestra. 
La donna del sud ha lo sguardo di pietra, 
in bocca poche parole, 
tanti sorrisi e mille emozioni. 
Tranne tradire, sa amare e soffrire. 
La donna del sud in silenzio, 
sa anche morire. 
 
Era nostro il sole 

di Franco Casadei 
 
Era nostro il sole 
e la nebbia che sfaldava il sibilo del faro 
nei silenzi di mani lungo i moli 
quando eravamo soli 
 

tornerò lungo quei viali 
ritroverò segnali  
un capello ondeggiante sugli scogli,  
l’orlo malizioso del vestito a pieghe 
 

e gli occhi tuoi di scuola. 
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Dietro una porta chiusa 
di Giuseppe Melardi 

 

Mi inebria 
il tuo profumo di donna 
anche nel ricordo. 
Io mi arrovello a cicli 
sulla tua pelle bianca 
a disegnare 
paesaggi impossibili. 
Sosto sopra quel neo 
che nettare mi traeva 
sul fiore delle tue labbra. 
Ora ti sfregerei 
per il mio lungo donarti 
che non lasciò segno 
e risvolto non ha;  
che boomerang invece  
a se stesso ritorna. 
Sto come cieco 
dietro una porta chiusa 
ad aspettare  
che si quieti il vento 
e che la smetta di ululare. 
Sulla tua assenza  
ho coltivato la gardenia, 
tenace arbusto sempre vivo 
nutrito dal mio umore, 
nel mio deserto esotico fiore 
che mai coglierò.   
 
Meravigliosa primavera 

di Adua Casotti 
 

Primavera sei meravigliosa  
ti risvegli nella natura  
dopo il gelo,  
fai spuntare gemme 
su nudi rami. 
 

Il ciclo della vita  
mi commuove è come  
veder la nascita  
di un bimbo, vederlo  
crescere giorno per giorno. 
 

L’albero di mimosa  
è sempre più grande  
col cinguettio felice  
tra le rame, 
sbocciano le rose 
tra le spine. 
 

Sul nudo muro, 
tra gli anfratti, 
spuntano viole profumate,  
ciliegi e prugni 
sembrano grandi bouquet  
di fiori bianchi. 
 

L’animo si innalza  
nell’infinito  
e dal cuore mio  
esce un inno: 
“TI ringrazio mio DIO 

di poter vedere  
e apprezzare 
la bellezza 
delle TUE creature! 
 
Chissà perché i ricordi dei vecchi 

di Salvatore Paolino 
 
Chissà perché i ricordi dei vecchi  
escono fuori dagli scrigni 
come lucertole di marzo 
al primo sole 
e languono riversi 
dentro lettere ingiallite 
e foto sbiadite dal tempo 
e ciocche di capelli 
imbiancate. 
 
La Tua grazia Signore 

di Rina Dal Zilio 
 
Adagio percorriamo 
ogni giorno 
qualche passo della nostra Via Crucis.  
Ogni giorno paghiamo al dolore  
un piccolo tributo. 
Ma ci rifonde la Tua grazia 
Signore 
già nell’ora rosata dell’alba,  
nella mutevolezza del cielo  
nell’erba che ondeggia  
al suono del vento. 
La Tua grazia è laggiù 
nel biondo gioco dei bambini  
è nelle cantate di Bach  
nei notturni di Chopin  
rifulge   
nelle Madonne del Bellini.  
La Tua grazia è nella sera  
che distilla la sua porpora  
e la sparge a rivoli nel blu 
è nelle notti bianche di luna  
che scendono 
roride di quiete sull’anima. 
 
Stagioni 

di Dario Maraviglia  
 
Posso restare qui, 
nella culla del presente.  
Posso suonare 
quello che non ho mai suonato,  
posso provare a scrivere  
quello che non ho mai scritto.  
Sarebbe bello. 
Vengo scaraventato  
nel baratro del buio 
dove non si può suonare o scrivere.  
Vedo le estati 
che mi sono volate davanti,  
quando ogni giorno  
sembrava polvere.  
Adesso, 

sono io la polvere.  
Vengo spazzato via 
dal vento di tutte le stagioni, 
di quelle benedette stagioni 
che non torneranno mai più. 
 
Nebbia amara 

di Francesco Celi 
 
Mi sono smarrito! Mi sembra strano 
perché conoscevo il percorso da fare.  
L’avevo studiato, ripassato più volte. 
Mi erano noti gli svincoli e i bivi. 
Mi sono smarrito persino nel mare 
quel mare amico che m’accarezza ogni anno,  
e sì ch’era calmo, i flutti sopiti, 
non c’era nemmeno una bava di vento. 
 

Ora ho capito, è stata la nebbia!  
Una nebbia amara. Silente, fumosa  
che tutto avvolge e lo spazio d’intorno  
appare nemico, incerto, straniero.  
É stata la nebbia impastata di rabbia,  
d’antico vissuto ancor non risolto,  
di colpi e ferite non ancora assorbite  
di ostici amori conditi d’insonnia. 
 

Mi sembra di stare in un bosco stregato  
con quelle persone cui avevo in comune  
un cammino, un’intesa, un progetto:  
frantumare quelle scaglie di pietra  
su cui erano incisi i rovesci subiti.  
E annaspo, proseguo a tentoni  
e soffio con forza contro l’aria fumosa  
per far entrare una lama di luce. 
 

Mi sono smarrito ma ancora ricerco  
nello spazio sonnolento 
un varco o un suono da un mare 
che mormora e una terra che sussurra. 
 
Irresistibile 

di Antonio Basile 
 
Cosa mi chiedi ancor con tanta brama,  
Musa benigna che mi guardi bieco 
per tema che se il bello a sé mi chiama  
io resti cieco? 
 

Non crucci arrecherò, giammai sia detto,  
non tradimenti a Te fin quando vivo  
e all’insensibil vado in gran dispetto  
per quanto scrivo. 
 

Allor felice il palpito del cuore  
ascolterò, qual rullo di tamburo  
che va a scandire il passo al vincitore  
verso il futuro, 
 

quando lo scorrer della penna mia  
fermato si sarà, dopo il lavoro,  
chiedendo, Musa, a te la garanzia  
del giusto alloro. 
 

Volgi la mente, Artista, a quanto dico,  
perché la forza che me spinge è quella  
che a te fa luce in quest’oscuro vico:  
l’Arte tua bella! 
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Spenta ispirazione 
di Piergiorgio Rota 

 
Oramai la luna  
si esprime... 
nel suo nascondiglio 
e a non farsi amare...  
dal “cuore terrestre”.  
La sua ispirazione  
non nasce più 
dallo splendore, 
si astiene così 
la sua fonte...  
incantatrice. 
Nell’animo notturno  
il suo silenzio  
affiora... 
nel benessere, 
i suoi pensieri 
sono “pessimisti”,  
non va in “bocca” 
al mare 
“il suo alimento”  
e nella tana 
si è lasciata andare  
su un talamo........  
di scontentezza. 
Ecco “la perfetta armonia”  
parla purtroppo 
in una lingua 
nebulosa e “oppressiva”. 
 
Il gabbiano 

di Luciana Piccirilli P. 
 
In un cielo 
immenso 
senza nuvole 
vola il gabbiano 
ad ali spiegate. 
Sembra piccolo 
perché è lontano 
molto lontano 
in alto 
nel cielo grigio celeste. 
Lo seguo con lo sguardo 
con il cuore 
con la mente. 
Oltre il gabbiano 
ancora più in alto 
si staglia nell’immenso 
un sottile, diafano 
spicchio di luna. 
 
Insieme 

di Vinia Tanchis 
 
Insieme, sempre, 
liberi dal passato 
e dal futuro, 
in un tempo sospeso, 
noi due, 
nella luce del cuore 
che non mente 
perché non sa mentire. 
 

La dipartita 
di Francesco Tuscano 

 
Oh Mamma! 
nella luce e nel buio 
cerco e non trovo 
il tuo volto. 
L’angelo nero 
ti strappò alla terrena vita  
affidandoti all’Eterno.  
Immenso l’amore 
dei figli per te. 
Mamma, fiore d’ogni vita,  
parola eterna d’eterno amore.  
Stormi d’uccelli svolazzano,  
in religioso silenzio 
intorno alla tua casa, 
cercano il cibo 
che non trovano più. 
Essa è gelida e vuota 
avvolta nella solitudine... 
Il vento sibila, come lamento  
piange la tua dipartita,  
eppure un tempo  
soffiava festante. 
Il tuo freddo corpo  
esamine giace  
nell’arida tomba.  
Mamma parola eterna  
d’eterno amore. 
 
Il sussurrare dei pini 

di Nicola Sciannimanico 
 
È una dolce illusione, 
seguita, come la luna, 
da un corteggio di nuvole e di stelle. 
È il sussurrare dei pini, 
in riva al mare, che richiama  
l’armonia e il profumo dei fiori. 
 

È il cammino della sera  
nel tenue ricordo 
di una leggera chimera. 
 

È l’anima che indugia, lenta,  
‘in un paesaggio sconosciuto,  
lungo il sentiero puro dell’eternità. 
 
Se sei inquieto 

di Sara Fasciani 
 
Se sei inquieto cerca pace  
nei sentieri del creato, 
 

in un prato di smeraldo  
accarezza fili d’erba, 
 

cogli primule e violette  
odi scorrere il ruscello 
 

e il gorgheggio d’usignolo  
lo stormire delle foglie, 
 

con il sibilo del vento  
apri il cuore all’armonia 
d’immortali echi e sussurri  
che dissolvono le nubi. 
 

A Nancy F. 
di Salvatore Serra 

 

Come zampillo d’acqua cristallina  
sei apparsa sotto i raggi del bel sole  
angelica purezza adamantina 
bellezza che colpisce l’occhio, il cuore.  
Illumina la terra e ciò che trova  
commuove ogni cuor, nobile prova. 
C’è chi con occhio onesto si commuove  
mirando lo zampillo d’acqua viva  
quell’acqua che diventa un po’ azzurrina  
chi la guarda spuntar dalla sorgiva.  
No, non sporcarti mai caro zampillo  
la tua beltà è un nobile sigillo. 
 
Una barca 

di Maria Italia Basile 
 
Una barca, 
tra acqua e cielo 
scivola sulle sponde del fiume,  
porta il lento trascorrere del tempo,  
il lento passare delle ore 
la silenziosa armonia del cosmo  
che ci circonda, 
un richiamo di stormi, 
un gabbiano reale 
nel guizzo dell’onda; 
E poco lontano pulsa la vita  
come girandola nel vento  
rumorosa, sofferta 
nel volgere degli eventi 
saggia, folle, offuscata da ombre  
o rutilante d’amore, 
persa nei sentimenti 
meta raggiunta o sogno fugace 
ma sempre pronta a proseguire nel tempo! 
 
I piedi sul selciato 

di Leonardo Selvaggi 
 
La parsimonia e le strettezze 
che conservano. Trascorso il tempo  
le cose fatte prima si riconoscono.  
Un sapore proprio e sono diverse.  
Dure come di sostanza primigenia,  
aspre hanno il colore della terra. 
Il pane indurito pare stagionato, antico  
più saporito. Non è quello fragrante,  
non ha crosta che sa ancora di forno,  
lo tagli nella misura che vuoi. 
Il vuoto dentro si è massificato, bagnato  
si espande, condito e con aromi  
è una minestra. 
I piedi sanno i fondi delle strade  
più impervie, sono nudi; 
senza ossa la pelle avvolge le asperità,  
da queste prende le durezze.  
Le spine spezzate nella polvere,  
rimangono le punte nascoste. 
Le pietre infocate, le fosse ti fanno curvo,  
mettono ferro e resistenza dentro. 
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Non chiedete 
di Aldo Marchetto 

 

Non chiedete 
al poeta 
di viaggiare su binari!...  
Non rimproverategli 
di inseguire 
aquiloni! 
Non sventolategli 
una sola bandiera! 
Non pretendete 
che rimanga a contemplare  
solo le albe 
o soltanto i tramonti! 
oppure che ascolti 
solo il sibilo del vento 
e non l’urlo della tempesta,  
oppure viceversa! 
Insomma 
non chiedete 
al poeta 
di adagiarsi 
quieto 
sul limo del quotidiano,  
né rapito 
nelle retrovie 
della vita!... 
 
Vecchiaia 

di Gaetano Zummo 
 

Sui volti scavati 
e rugosi 
consumati 
dal tempo, 
atteggiamenti pensosi,  
sofferenza celata, 
fatica di vivere 
appena stemperata  
da un mesto sorriso. 
 

Né più progetti in mente,  
né entusiasmo, né brio, 
ma l’attesa ansiosa e silente  
del vicino giorno dell’oblio! 
 
Vendetta 

di Baldassare Turco 
 

Vendetta è come il calcio  
del somaro, 
colpisce a tradimento  
il contadino. 
 

Zittire il cane 
che fa il suo dovere 
è una vendetta ingiusta  
e senza cuore. 
 

Forse il buon Dio  
sorride all’accattone  
se per la fame 
ruba un po’ di pane. 
 

Ma la giustizia umana  
non perdona, 
solo i ricchi abusivi...  
poi condona! 

Sei sciami 
di Vincenzo Giardini 

 
Sei sciami di bisce  
strisciando sulle strisce  
lasciarono molte scie  
di purissime scintille.  
La prima scia era dorata  
vermicelli all’arrabbiata!  
La seconda era celeste  
coccinella guastafeste! 
La terza era verde verde  
verme mio vado alle terme!  
La quarta era una scia fatata  
di mortadella e marmellata!  
Biscia, biscia 
sei tu che strisci? 
Biscia, biscia 
sei tu che scrosci? 
Scroscia scroscia sulla lattuga  
con un fruscio frusciante  
la tartaruga mollemente.  
Scroscia scroscia sulla “verdura  
con un crepitio che dura”  
la sanguisuga rilucente.  
Striscia striscia per ore e ore  
nel chiarore dell’aurora 
o mia biscia sulle strisce.  
Striscia striscia nella tana  
tra le luci dell’arena 
o mia rara rana nera. 
Spruzza e sprizza con la murena  
tra schiamazzi e molti schizzi 
o mia cara pantegana! 
Spruzza e sprizza con languore  
nell’azzurro dell’albore 
o mia serpe serpeggiante!  
Spruzza e sprizza nell’intrico  
del mio orto in Mozambico 
o mio impudico lombrico! 
 
Cantare 

di Laura Tonelli 
 
Vorrei la gioia cantare che, 
pur fugace, nidifica nell’anima mia e,  
magica la sofferenza trasfigura,  
l’impreziosisce e con l’arcobaleno  
di pace buca il grigiore. 
Mi guardo allo specchio e,  
dopo tanto mi riconosco 
nello sguardo brillante dell’infanzia  
ingenua, dall’amore perfetto  
circondata. 
Ogni parola è creduta, lo sgomento  
è vinto, il caos riordinato.  
Mossi nel sentiero della vita  
i passi primi, scruto il futuro  
per carpirne i segreti, tremare  
per il primo gioia-timore e  
contattare il gioioso stupore  
e sperare che sempre permanga.  
Illusione! 
Sperare nel segreto di piacere,  
un attimo, credere di vivere  
in un mondo giusto, 

e sorridere alla vita, alla morte. 
La vita, invece, presto si smaschera:  
è un calice per obbligo bevuto,  
è spiluccare di gioia minuscoli acini, 
che si offrono, incomparabilmente lucenti,  
di guidarti nella vita, 
con amore all’amore. 
Amare è gioia pur se lacrime,  
trattenute e segrete, bruciano  
giovani e vecchie gote. 
Amore è gioia quando il cuore  
sconquassa, quando ferisce,  
senza poter morire. 
Pianto e riso, gigli e sangue,  
di gioia gli anni profumano. 
 
Abissi 

di Carmela Giacobbe 
 
In materno abbraccio 
coi riccioli al vento e negli occhi  
il cielo 
in giorni di sogno il sole rincorreva.  
Bucò la sera 
il fulmine, 
all’urlo di tempesta 
smarrito 
il rondinotto s’abbandonò e pianse,  
anima nera 
deserta di pietà 
l’eco del vento ne portò via la voce.  
Ora che il tempo taglia la speranza  
tra filari di aranci e di limoni  
al cielo che più non ha colori  
anche la zagara leva una preghiera.  
Cuore invecchiato senza figlio al seno  
annaspa la madre nel dolore 
e dove l’arca riposò dopo il diluvio  
cerca un suo riparo. 
Sfiorita 
l’alba svela orrore al mondo 
e tenebre d’abisso. 
Col suo cucciolo a fianco  
s’attarda un elefante 
un’acacia a radicare. 
 
La notte… 

di Rina Arfì Fameli  
 
La notte… ristora le fatiche del giorno. 
In quelle ore piccole sovente 
la mia mente si affaccia  
sulla maestosa finestra dei miei ricordi… 
In questa infinita tristezza  
mi sembra di sentire accanto  
la sua presenza, e questo mi consola. 
Poi… riesumo il percorso di quello  
splendore vita trascorsa assieme,  
oggi in questa mia illusione lo ritrovo. 
Lo ritrovo e rivivo quel prezioso incanto  
degli anni più belli della nostra favola,  
poi… ritorno in me e una dolente pena  
mi disfa il cuore… 
Questo cuore che l’amò tanto, tanto… 
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L’alba 
di Aldo Marzi 

 
Non sai perché ritorni  
sulla riva del mare. 
Cosa ti dice quel tronco  
che l’onda schiaffeggia.  
Quel volare sull’acqua  
di silenziosi gabbiani.  
Nella notte 
ti chiama la voce del vento.  
Le stelle pure 
tra le foglie tremule  
del fico. 
Tutta la vita 
è questo ascoltare. 
Questo attendere l’alba. 
 
Dentro me 

di Giuseppe Di Salvo 
 
Nell’ombra, nascoste, 
passate e presenti, 
ardue salite 
di spinosi monti. 
 

Solo nell’intimo 
le vere emozioni, 
mai svelate 
con sensazioni. 
 

Fèrmati o cuore 
e rifletti ogni tanto, 
c’è il letto bagnato 
di occulto pianto. 
 

Anche se il mondo 
non s’è mai accorto, 
io ho continuato, 
ma con animo morto. 
 
I nostri cuori 

di Lidia Petrullo 
 
I nostri cuori…uniti 
In un’umana essenza 
D’obliquità 
e…  la certezza che 
niente è dovuto, 
che tutto è taciuto 
nell’umano divenire 
del nostro vivere 
fatto di lucida razionalità! 
 
Viandante 

di Antonina Grassi 
 
.. quanto bene t’ha voluto 
l’anima mia.. 
di quanto amore ha vissuto 
l’anima mia. 
Solo il sole, ora, 
occhieggia tra i rami 
salutando la fine del giorno. 
Ed io qua,  
in compagnia della prima 
stella a dirti “ciao”. 
 

Abbraccio il tuo cuore. 

Dieci giorni   
di Antonio Iacona  

 
Non di un millimetro  
si è mosso questo confine.  
Quello che vedi è solo 
il battito del cuore.  
A terra la linea   
rimane intatta, immobile.  
Ci vorrebbe una nuova pioggia 
di sentimenti.  
Ma anche il gelo è vita 
e gli alberi si fanno immobili,  
immoti, per superare l’inverno.  
Altri dieci giorni 
e verrà, forse, la primavera.  
 
Ad occhi chiusi  
(I Sassi di Matera) 

di Rosa De Falco 
 
Ad occhi chiusi, 
assaporo con le narici 
il primo respiro del vento 
che spinge su cuori di pietra 
un tempo vissuto. 
 

L’esauribile bellezza  
che spezza l’animo  
in un turbinio di emozioni. 
 

Il sole timidamente 
pronuncia silenzi assordanti 
che rompe 
la marmorea quiete 
 

fianchi erosi dal fuoco antico, 
raccontano al vento di vite solcate 
in un passato che ritorna a parlare. 
            
 
L’amore! 
(Romanza N. 1 – Ad Angela) 

di Giovanni Di Girolamo 
 
Bastassero parole 
per definir l’amor, 
direi io senza error, 
ch’è come il sole. 
 

Illumina, risplende, 
t’inebria, dà calor: 
l’anima, i sensi, il cuor 
forte ti accende. 
 

Schivarlo tu non puoi 
se più ti prende allor: 
quantunque sia dolor, 
grato lo vuoi. 
 

E di bramarlo senti 
qual sole il suo splendor, 
né frena te il timor 
d’ansie e tormenti. 
 

Pur io lo inseguo e bramo 
per te soffrendo ognor, 
Angela, e dirti ancor 
quanto io t’amo! 
(14 febbraio 2014) 

Il vero amore 
di Giusi Attolico 

 
Non cerco amore  
perché il segreto  
è dentro di me. 
Nel dolce chiostro della mia vita,  
nel tenero fondo del mio cuore,  
nel mare dei miei occhi. 
Non cerco amore  
perché il mistero  
è chiuso in me, 
nel giardino della mia anima  
nella luce dei miei pensieri, 
nel mio mesto sorriso,  
non cerco, amore 
perché è sempre con me. 
Nel silenzio della notte,  
nell’incanto del mattino 
accanto al mio cuscino. 
Non cerco amore,  
perché il vero amore è 
nascosto in me 
il vero amore di cuore, 
la nostalgia del tempo che passa  
per ogni momento 
dato al vero amore 
 
La ricerca 

di Felice Serino 
 
uscire  
dal porto -il cuore in mano- 
issare la vela della 
passione 
dietro lo stridulo 
urlo dei gabbiani 
tra le vene bluastre del cielo 
foriero di tempesta 
squarciare 
nel giorno stretto 
il grande ventre del mare 
che geloso nasconde 
negli abissi 
i suoi figli 
 
Road love 

di Antonina La Menza 
 
True love  
un grido di pace 
nel cuore di bambini 
stanchi del sangue. 
True love  
nelle bandiere di stati, 
rami di ulivo  
asciugano lacrime amare  
in visi innocenti. 
Un volto tra mille morti   
è guerra. 
La pace lambisce una strada: 
true love 
è lo spettacolo più bello  
in cielo di cenere. 
La guerra porta l’ombra della morte, 
la pace porta il nome dell’amore. 
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I fatti della vita 
 di Andrea Pugiotto 

 

Si dice e si pretende 
che la Vita sia Amore, 
procreazione, 
comunione, 
fratellanza, 
tolleranza… 
  

Non è vero! 
L’amore è solo sesso, 
a scopo procreativo. 
solamente dovere, 
senza nessun piacere. 
  

E quanto al resto, 
la Vita, quella Reale, 
è solo farsi male 
gli uni con gli altri, 
con odio, stizza, dispetto. 
Subir soprusi 
da perfetti sconosciuti. 
Distribuir soprusi 
ad altri, a noi ignoti, 
per rifarci del male 
che un dì subimmo. In generale, 
d’Amore, Amore vero, 
ce n’è ben poco assai, 
giacchè la Vita, in fondo, 
è una continua prepotenza 
che premia l’invadenza 
oppure la iattanza 
del nostro prossimo 
nella nostra esistenza. 
  

Questi e questi solo 
sono i fatti della vita! 
I soli che contano 
davvero… 
Ammesso 
sia concesso 
di essere sincero! 
  
Paradosso! 

di Liliana Bellia 
 
Come il sole ha bisogno  
della terra per scaldare,  
la luna della notte 
per illuminare, 
il Creatore della creatura  
per perdonare, 
Il sacerdote del chierico  
per celebrare, 
il medico del malato  
per curare, 
la mamma del figlio  
per amare… 
così il mondo letterario  
ha bisogno anche 
di una “piccola poetuncola”;  
come tassello equo,  
per gl’interspazi 
del suo grande mosaico....! 

Maldicenza 
di Antonio Conserva 

 

Parole sussurrate 
si diffondono nell’aria 
rimbombano nella mente  
in risonante orecchio  
si librano e se ne vanno  
piene di austera insolenza  
al pettegolezzo riecheggiante,  
che ne fa da padrone, 
appartengono bisbigli gridati  
che si insinuano tra pieghe remote  
e spifferi di venti  
dicono più del vero 
che del disconoscimento 
non mentono nell’arrivare 
come marea di meschinità  
in aspersa viltà  
 
Eravamo... 

di Lidia Trentinella 
  

Eravamo 
sorrisi limpidi 
di un mattino in fiore, 
raggi di sole 
nel buio aggrovigliato della notte,  
voci gioiose 
nel grigio silenzio della vita 
e di amorose madri 
dolci fardelli 
di una stagione nuova. 
Eravamo bambini 
e ci hanno uccisi 
abusati 
rapiti 
forse a mercati oscuri destinati.  
Scomparsi 
e mai trovati 
di amore e libertà 
siamo spogliati.  
Soli lontani incerti 
è morto infondo al cuore 
il sogno della vita. 
Ora 
privi come siamo 
di ogni realtà  
chiediamo: 
ridateci la nostra dignità. 
 
Le quattro stagioni 

di Leda Panzone Natale 
 

È trascorso un altro anno 
Con molte gioie e… qualche affanno. 
  

S’avvicina il lungo inverno 
con le nevi e freddo intenso 
ma, col fuoco del camino 
non sarà certo un inferno… 
Con la primavera allegra  
si risveglia il creato: 
sopra fiori rossi e gialli 

volan liete le farfalle! 
Poi, l’estate porta ai cuori 
Voglia di vita e giovinezza: 
con il sole si rinasce, si gioisce 
e scompare ogni incertezza. 
Oh! L’autunno! Da tristezza 
Con le foglie un po’ ingiallite 
Ed il cielo assai velato, 
ma, nei campi il contadino, 
pensa all’olio ed al buon vino; 
le castagne invece… l’occhiolino. 
  

È di nuovo il Natale: 
un augurio a tutti quanti, 
un pensiero a chi è lontano, 
agli anziani, a chi sta male. 
Una preghiera guardando lassù 
A chi amavano e, non c’è più. 
 
50 anni aldilà 

di Giovanna Li Volti Guzzardi 
 

Il mio cuore strilla di nostalgia 
solo a pensare i tesori che ho lasciato 
e che mai più ho ritrovato. 
Son passati 50 anni,  
ma niente ho dimenticato, 
ho tutto nel cuore ben conservato. 
I miei profumi e i sapori, 
i colori, l’aria pura e il mio cielo, 
era tutto prezioso e bello da impazzire, 
come ho fatto a partire? 
Solo a pensarci mi sento morire! 
Il cielo potevo toccarlo, era così vicino, 
e l’azzurro era più blu di ogni cielo, 
le stelle erano tantissime, 
tutte vicine vicine e mi proteggevano 
con la loro luce d’oro, 
mentre passeggiavo inebriandomi 
di quel stupendo paradiso 
che mai va via dal mio viso. 
Son 50 anni che son volata via, 
ma sempre ti ho nel cuore 
meravigliosa Italia mia! 
Stupenda Sicilia mia! 
Son 50 anni che sono aldilà, 
una Terra carica di bene e di bontà. 
l’Australia è tutta bella, un incanto! 
ma mi è costata un oceano di pianto! 
 
Magia d’ottobre 

di Mararita D’Alessandro 
 
Nascosta nelle pieghe dell’anima, 
Silenziosa eco di sospiri trascorsi, 
Bisogno irresistibile di amore, 
Sete di sorriso e di carezze. 
Magia d’ottobre 
Tutta raccolta nell’unico, 
Primo raggio di sole tiepido; 
Timida speranza  
Dopo lacrime di lunga 
Pioggia;  
Lavacro dei trascorsi bui pensieri 
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Gocce 
di Maria R. Cugudda 

 
Gocce di rugiada 
lambiscono 
il volto 
del bimbo 
che nel prato 
piange! 
  

Gocce di sangue 
inondano 
il viso 
del fanciullo 
che lotta 
nell’umano 
deserto! 
  

Gocce d’amore 
uniscono 
il mondo 
se al pensiero 
si sostituisce 
il cuore. 
 
L’Oratorio 

di Raimondo Gallo  
  
Disse il Parroco: “Deciso! 
Qui ci vuole un Oratorio 
per riunire ed educare 
i ragazzi del paese.” 
Chiese aiuto a sei fedeli, 
giudicandoli adeguati, 
a dar vita al suo progetto, 
ad avviar quest’opra ardita. 
I chiamati, con coraggio, 
prodigandosi con zelo, 
sorger fecero, dal nulla, 
quel che oggi, con orgoglio, 
tutti possono ammirare. 
L’han munito di bigliardo, 
con la stecca e con le biglie, 
di ping-pong l’assortimento, 
e non manca, un bigliardino, 
per chi il calcio l’ha nel sangue 
e lo vuole dimostrare. 
Le famiglie hanno aderito,  
i ragazzi son venuti, 
Ed il Parroco, contento, 
oltre al gioco, ha suggerito: 
“Della mamma, babbo e nonni  
una festa organizzare, 
poi ancora il campo scuola, 
e quant’altro realizzare, 
per portare in ogni cuore 
il piacer di stare insieme, 
una regola di vita,  
che purtroppo, col progresso, 
sembra quasi sia sparita.” 
Altri poi han proseguito, 
con impegno e competenza, 
il lavor fin qui compiuto. 
E se siamo oggi riuniti, 
lo dobbiamo ai volontari, 
che del Parroco han capito, 

il desio di dare un luogo 
agli adulti ed ai ragazzi, 
dove crescer nell’amore 
predicato dal Signore. 
Ma che accade? Il cuoco freme? 
Si raffreddan le pietanze? 
Va in malora il suo lavoro? 
Non sia mai! Perciò, coraggio. 
Onoriamo il compleanno, 
di due amabili signore: 
“Ne festeggin tanti ancora!” 
As... sediamoci! Brindiamo! 
Augurando, all’Oratorio, 
vita lunga ed operosa 
perché, sempre, sia presente, 
come un faro, fra la gente. 
 
Colsi 

di Paola Cozzubbo 
 
Colsi quel tempo  
che profumava,  
quell’amore 
che sbocciava,  
come un fiore 
in primavera, 
quel principio 
che liscio 
sentivo scivolare,  
sulla pelle. 
Colsi quel raggio  
che il cuore  
riscaldava, 
attorno un roseo  
incantava 
quel sogno latente.  
Colsi quella gioia  
che inebriava 
il mio essere. 
 
Scinziati di nenti 

di Liliana Mamo Ranzino 
 
Nta lu nostru tempu  
ca ci fa tuccari lu celu  
cu la manu, 
sparieru: carta, pinna e calamaru. 
Tutti li nostri idei 
e li nostri sintimenti  
l’affiramu a un tastu  
ca rista friddu nniffirenti. 
A picca a picca 
pirdemu puro l’usu di la scrittura, 
l’usu di la manu 
e distratti, nun ci n’addunamu 
ca lu munnu è divintatu  
accussì stranu. 
Chidda, oramai ca ni duna 
la dicisioni, di li nostri problema 
e ni duna a dumanna, na risposta, 
è sulu na machina  
lassannuci gnuranti 
e lusingati scinziati di nenti. 

Attimi7  
(per non dimenticare la piccola Emilia e il 
suo terremoto) 

di Fabio Clerici 
 
Il vento irreale 
prelude il boato 
di terra che trema; 
il quotidiano muore 
nel drago che l’asfalto lacera 
in onde trasformando le strade cittadine; 
palazzi feriti esplodono 
al fragore dello schianto immanente 
ove bussola impazzisce; 
il tragico balletto dei lampioni che il capo 
chinano 
sinuose canne imitando; 
al frantumar dei coppi, 
al protendere di mortali proiettili, 
fotogrammi istantanei 
di attonite anime 
che la vita conservano 
nella perenne ossessione 
di lunghi... interminabili e salvifici... attimi 
 
La fontana 
 di Leila Gambaruto 
 
Fontana antica che gorgogli piano 
tra l’erba del giardino abbandonato, 
scivola il vento, se ne va lontano, 
fischiando tra i ricordi del passato. 
  

Fontana triste, non c’è più nessuno, 
l’edera abbraccia la magnolia in fiore, 
il rovo spunta tra i viburni e il pruno, 
un picchio batte con gagliardo ardore. 
  

Fontana solitaria, il tempo vola, 
pittore folle tinge foglie e fiori, 
ma tu rimani ancor, garrula e sola 
a gorgogliare sui perduti amori. 
 
Chi munnu! 

di Cettina Picciché 
 
Li cosi di ‘stu munnu sunnu stràni,  
s’ammàzzanu li frati comu cani,  
la genti penza sul’a scialacquari 
e l’anima si scorda di sarvari. 
 

Omini ci nni sù picca e nenti 
chi vonnu travagghiar’ onestamenti,  
li fimmini nun hannu cchiù russùri 
e tennu picca puru all’onuri. 
 

Dunni ti voti-voti tu t’abbraci, 
si campa a stentu, senza cchiù paci:  
sequestri, ‘micìri, tassi, tangenti, 
e latri, vicarioti, delinquenti. 
 

Giru, riggìru, mi talìu ‘ntunnu 
e mi dumannu: - Chissu è lu munnu?  
Lassa lu Çelu, scinni prestu ‘n-terra,  
O Cristo, fa’ finiri ‘sta gran guerra! 
  

                                                 
7 Tratta dal libro “Il grido della terra” missione 

Emilia. 
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Medusa 
di Maria Di Tursi 

 
In attesa dell’oro 
bevo l’argento 
mangio l’incenso 
il loto mi nausea 
vomito memorie 
abbandono lo sguardo 
è cenere al vento 
rinnego l’amore 
parlo fuoco 
e mastico cristallo 
suono il mio disgusto 
spezzo calamite 
sono una calamità. 
(da Meditazioni, 2008) 
 
La strada - Atto Secondo  

di Maria Di Tursi 
 
Sono la mano la penna lo scritto 
il braccio l’arco e la freccia  
io sono il pilota e la fuoriserie 
io sono la strada.  
(da Danza intorno al sole, 2008) 
 
La scatola degli angeli d’oro  

di Maria Di Tursi 
 
Fontana blu scatola verde 
aurei putti e stelle cadenti  
custodite gelosi i miei segreti  
serbate pentametri giambici  
e tragedie romantiche 
soltanto un petalo 
della rosa dei venti 
seme latino e caffè brasiliano 
cori di valkirie e canti di sirene  
la lucente cecità di Omero 
karma e kamasutra 
Sodoma e Gomorra.  
Bolgia del dubbio 
voragine insaziabile  
ruba acqua alla foce 
dà forza alla mia voce.  
(da La fiera delle visioni dopo 
l’arrivo degli sciacalli, 2008) 
 
La mia bicicletta da corsa 
 di Loretta Bonucci 
 
La mia bicicletta 
da corsa 
è rimasta nel mio 
cuore, 
nonostante siano passati 
molti anni 
dalla mia adolescenza. 
Quando guidavo 
la mia bicicletta 
da corsa 
mi sembrava 
di avere 
le ali 
e di vivere 

in un mondo 
di fiabe. 
Allora il sole 
mi scompigliava 
i capelli 
e io cantavo al sole 
che mi accompagnava 
da San Baronto 
a Pistoia, 
e da San Baronto 
a Montagnana. 
Che beltà era per me 
l’età della mia 
giovinezza, 
quando guidavo 
la mia bicicletta 
da corsa. 
 
Il tuo sorriso 

di Renata Rossi 
 
Sulla mia anima 
di trasparente cristallo 
vedo riflessa la tua immagine: 
stupefacente visione 
nell’oasi del cuore. 
Il tuo sorriso 
veliero intrepido 
che scuote le acque 
nelle profondità misteriose 
del mio essere donna 
e mi culla su oceani 
d’eterna giovinezza. 
Tu, gustosa profumata realtà, 
alito di fiori a primavera;  
 
tu che riscaldi i miei inverni 
e addolcisci le torride estati... 
Il tuo sorriso 
svettante aquilone 
su cieli arcobaleno 
luccicanti di stelle; 
danza di melodie 
che in girotondi armonici 
si espande, avvolgendo 
strade di betulle 
cavalcate da sogni. 
Restami accanto se vuoi, 
non puoi svanire ora! 
Il tuo sorriso 
affiora come una carezza 
nel silenzio di pietra. 
Già le mie mani nude 
graffiano la solitudine 
ed il respiro si soffoca nel petto. 
Restami accanto se vuoi, 
non puoi andare ora! 
Nel cristallo dell’anima 
ho imprigionato per sempre 
la tua immagine, 
nelle pupille ho impresso 
il tuo sorriso. 
Restami accanto se vuoi, 
sarà un rinascere... 
Più fortemente noi!  

 È follia l’amore   
di Palma Civello 

 
Follia è il mio pensiero 
quando vaga  
e cerca sorrisi, 
volti lontani 
e sbatte contro muri 
d’incolmabili distanze, 
lotta con venti contrari 
e sconfitto, infine, 
si rannicchia e tace, 
ma solo per poco. 
E’ folle il mio cuore 
quando impazzito 
cerca ragioni 
per chi ragioni non ha  
nel colpirlo così forte 
e così a lungo  
fino a morire… 
e poi riprende vita,  
come fuoco eterno, 
immortale, 
benché stanco. 
E’ folle la mia anima 
quando ancora  
innalza al Cielo 
un muto desiderio,  
ma non per sé 
e non fa più domande:  
solo, spera. 
Perché è follia l’amore. 
E l’amore non conosce resa. 
 
L’urtimu Cantastorii 

di Salvatore Arena 
 
“C’era ‘na vota…”, 
la vuci di la chiazza 
arriva ‘nta li casi 
forti comu ‘na fucilata. 
È ‘na canzuna antica 
figghia di lu sò tempu. 
 

“C’era ‘na vota 
un granni palatinu, 
forti, lu cchiù putenti, 
purtava onuri e granni e picciriddi; 
avia ‘na rosa russa ‘nta lu pettu, 
avia n’amuri granni ‘nta la vita”. 
 

C’era ‘na vota…., 
ora nun canta cchiù 
mmenzu dda chiazza 
e nun ci sunnu mancu picciriddi 
nasu ‘nta ll’aria, vucchi sbarrachiati; 
c’è sulu un ventu friddu 
chi trasi dintra l’ossa. 
Un vicchiareddu s’appoia a lu vastuni 
lu strinci forti ‘nta la manu 
l’aisa ‘ncelu comu dda vota 
quannu mmenzu di la chiazza  
sunnava spati e palatini, 
cavaddi bianchi e munni luntani, 
mentri lu ventu ‘nta l’aricchi 
ci sciuscia ancora sti paroliu: 
“c’era ‘na vota…”.  
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An Evening of Culture Lucio Dallas’ 
Last Performance on Etna  

 di Alan Batty 
 

In the cool even-
ing air, shadowed by 
the mighty Chestnut 
tree of a ”Thousand 
Horses”, friends gath-
ered in anticipation of a 
cultural spectacular.  

In a natural setting 
the empty chairs, (over-
looked by the stage) at 
going down of the sun, 
and the rising of the 
moon behind Etna, 
gradually filled to capac-
ity, why do people al-

ways arrive late, for concerts in Sicily, is a mystery to me?   
At the arrival of the principal guest, our friend Leonar-

do Patti, introduced each artist in turn, followed by the inevi-
table, political input of Salvatore LICCIARDELLO, some-
thing that precedes, any concert I have attended on Etna.   

It is a small price to pay. Given that this concert was 
free. Where else in the world is arts council funding al-
lowed to reach the ordinary people? At least the Mayor of 
San Alfio, who struggled to put sentences together, arrived 
on time.  Leonardo Patti, had eloquently introduced the 
principal players for this evening, of enchantment.   

The best wine they say should be kept until last, and this 
premise, was indeed the case, as Lucio Dalla, who, when 
Giovanni Melita, was a young man, Dalla, was predicted to 
become an Arts “bye word” in Italian/ Sicilian Culture. The 
scene of enchantment was set, by the poet Angelo Scan-
durra, who from the relaxation of his chair, conjured up the 
mystery of our location.  As he narrated without notes, the 
bats danced behind the stage. Silhouetted by the light of 
the moon, as ladies wraps were placed over their shoulders, 
as the warmth was devoured by the mighty chestnut tree.  

The scene was set, not a sound stirred, save for the in-
terruption of a modern day curse of a ringing cell phone.   

Isidoro Di Fazio (Artist), right arm locked, finger 
poised on his video camera, in a transcendental trance, did 
not move from his standing position for at least an hour.  

Frustrated by a harridan of incredible stupidity, con-
tinuously wandered without thought in front of his lens. 

Dressed in blue jeans an unpretentious good looking 
young-man with a kind face placed his script upon the lec-
tern. What was to follow was a rendition by Marco Ale-
manno an incredibly articulate artist, whose expression 
was a reminder to me, of the recitals in Larnes’ Castle, 
Carmarthenshire, Wales. Where Dylan Thomas often the 
worse for drink.  Recited his “Under Milkwood”.   

Marco was lucid telling the stories in Verse of 
the Journeys through Malta and Sicily by J. Houle, a jour-
ney through Sicily by E. De Amicis, a journey through Ita-
ly by J.W. Goethe.  Concluding with “Polyphemus in love” 
by the famous Santo Cali a native of Linguaglossa who’s 
folk lore writings inspire the laziest of us all.   

I for one recall this short verse “A true love, oh Ade-
le, is the camellia, it buds, it blooms, and it dies. A false 
love is a plastic violet that can last for an eternity”.   

So how does one describe the talent Marco Aleman-
no, in a word unforgettable?   

Each word is wrapped and delivered in a packet, of 
the underworlds, with haunting music, played by the artist, 
Lucio Dalla. The expressions and animated voices, echo 
through the audience, our imaginations alive and hanging 
on each word.  For me a “stranieri” imagination is my key 
to understanding, not the grammar or the pure translation, 
but the overall picture.   

It is the stimulation of the senses, of sound, vision 
touch and smell, this combination is essential, if we are to 
understand the meaning of life and the people of Sicily.   

On this special night among friends Alfio and Con-
cetta Russo, Dr. Violetta Francese, Larry Ludlum, Giovan-
ni Melita, Carmelo Randazzo and Isidoro Di Fazio.  My 
Wendy and I, were enchanted by that special place.  

The grand ‘Finale’ was performed by Lucio Dalla 
whose reference to “Ithaca” was a reminder to me of  “Ica-
rus” the dangers not so much of flying too close to the sun, 
but enjoying all that Mount Etna has to give us without en-
dangering or lives trying to get inside the crater.  But still 
yearning to be like “Belarathon” on his winged horse 
“Pegasus” but only in spirit.   

We met new friends Antonio Cavallaro, and family, 
we continued our unplanned evening at “Al Pino” a new 
restaurant, dominated by an ancient Elm tree, where the 
wine glasses chimed in salute to a wonderful evening.   

3 August 2011  
 

Essa Vela 
por Jorge Cardozo Pagano (Brasile) 

 
Essa vela errante inchada pelo vento,  
Ergue-se do mar tal indicador silente, 
Da vagareza do nosso pensamento. 
Eis breve vida ativa, que vive ausente! 
 

Essa vela nívea humedecida ao relento,  
Assinala na noite a rota para oriente, 
Enquanto faz ouvir o sibilar do vento,  
A lucidez do plancto aviva nossa mente. 
 

Lenho idoso casco pesado e lento. 
O passo do tempo e ferida ardente 
Estrias abertas onde brota teu lamento 
 

Nem vivo, nem morto tu és só presente! 
Uma imagem repentina do momento. 
Um suspiro derradeiro fugindo do poente. 
 
La vela 

trad. di Angelo Manitta 
 
Quella vela che vaga gonfia per il vento,  
S’innalza sul mare quale silenzioso indice  
della lentezza del nostro pensiero. 
Ecco la breve vita attiva, che vive nell’assenza! 
 

Quella vela bianca inumidita dalla rugiada,  
Segna nella notte la rotta verso oriente, 
Mentre lascia udire il sibilo del vento,  
La lucidità del plancton ravviva la nostra mente. 
 

Legno annoso scafo pesante e lento. 
Il passo del tempo è ferita che brucia 
Falle aperte da dove fluisce il tuo lamento 
 

Né vivo, né morto tu sei solo presente! 
Immagine improvvisa d’un momento. 
Un ultimo sospiro che fugge da ponente. 
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Poesia in spagnolo 

 
A Eva en el destierro 

di Winston Morales Chavarro (Colombia) 
 
Qué hermosa es Eva 
Qué hermosa la serpiente que le rodea 
El árbol que crece en su talle 
El fruto carnoso que despliegan sus labios 
Al posar sobre la ocarina 
Su música en las orillas del bosque. 
 
Qué hermoso su cabello 
-Grajillas oscuras que caen sobre sus hombros perfumados- 
su nariz que respira otros mundos 
y crea para tantos laberintos 
el azahar y las guirnaldas que los sustituya. 
 
Qué hermosa es Eva 
Qué hermosos sus tobillos 
Las huellas que dibuja sobre la arena 
Para marcar el camino hacia la luz y hacia las sombras. 
 
Qué hermosos los hijos que le ha arrojado al mundo 
El río que desciende por las colinas de su vientre 
El volcán de sus ojos de fuego. 
Qué hermosa esta costilla pensante 
Este polvo sagrado 
Esta caña aromática 
Que guarda en sus pechos fragantes 
Otra manzana para las épocas de lluvia. 
 
A Eva in esilio 

trad. di Antida Vetrano 
 
Bella è Eva 
Bello il serpente che la circonda 
L’albero che cresce nella sua vita 
Il frutto carnoso che le sue labbra mostrano 
Mentre poggiano sull’ocarina 
Musica al confine del bosco. 
 
Belli i suoi capelli 
Corvi scuri che ricadono sulle sue odorose spalle- 
il suo naso che respira altri mondi 
e crea per così tanti labirinti 
i fiori e le ghirlande che li sostituiranno. 
 
Bella è Eva 
Belle le sue caviglie 
Le orme che disegna sulla sabbia 
Per tracciare il cammino verso luce ed ombre. 
 
Belli i figli che ha scaraventato nel mondo 
Il fiume che discende le colline del suo ventre 
Il vulcano dei suoi occhi di fuoco. 
Bella questa costola pensante 
Questa polvere sacra 
Questa canna aromatica 
Che custodisce nei suoi fragranti semi 
Un’altra mela per le stagioni di pioggia. 
 

 
El mundo de los sueños  
 di Juan Montero Lobo (Segovia – Spagna) 
 
Sueñas despierto todos los días  
tu sueño nunca se cumple  
ese día piensas que llegará  
tienes esperanza en verdad...  
Tu vida amorosa va a la deriva  
y sueñas con cambiar de rumbo vital  
con romper con las ataduras  
y ser libre y vivir en soledad...  
Algunas quimeras se cumplirán 
las fantasías mentales se harán realidad,  
llegará un Ser Superior que todo lo redimirá 
y tú serás El Elegido terrenal... 
Caminas desnortado y en el camino errado  
no te salgas de la senda marcada  
y hallarás tu Verdad sensorial... 
  
Il mondo dei sogni  
 trad. di Angelo Manitta 
 
Sogni ad occhi aperti ogni giorno,  
il tuo sogno non si realizza mai,  
questo giorno pensi che giungerà,  
hai molta speranza in realtà...  
La tua vita amorosa va alla deriva  
e sogni di cambiare rotta all’esistenza  
e, rompendo ogni legame, 
essere libero e vivere in solitudine...  
Alcune utopie si realizzeranno, 
le fantasie mentali si faranno realtà,  
arriverà un Essere che tutto redimerà 
e tu sarai l’Eletto sulla terra... 
Cammini a ritroso dal Nord e durante l’errato percorso  
non uscire dal sentiero tracciato  
e troverai la tua sensoriale Verità... 
 
Dicen… 
 di Antonio Rivera (Nuova Caledonia) 
 

Dicen que los muertos regresan siempre... 
no... no es verdad. 
Las madres, padres, hermanas, hermanos, hijas... amigos... 
lo saben, 
pelegrinos deambulando.... 
indiferencia acoge sus miradas rastreadoras de recuerdos, 
de imagenes...  
desdibujados con el correr de calendarios. 
Lágrimas surcando el tiempo y sus grietas hacia un pozo sin fin.  
Sin fantasmas, sin espiritus vagabundos, tan sólo rumores... 
allí están... aquí... más allá... 
Los dioses de sus desapariciones no desdenan un regard... mirar,  
mecidos en sus oasis florecidos por la sangre  

[de simples mortales...  
tranquilos se van a su cielo color oro. 
Los demás... buscadores sempiternos... 
ni huesos ni lugares... 
sólo recuerdos... día a día... difusos... 
día a día lágrimas... rabia... 
ni huesos... ni lugares... 
sólo rumores. 
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Luis Alberto Calderón Albarracín 
Huellas en la piel de poema  

di Angelo Manitta 
 

Huellas en la piel de poema (Tenca - Perù, 2014), è 
l’ultima raccolta di poesie del Poeta peruviano, Luis Alberto 
Calderón, docente nelle scuole primarie, che fin da giovane si 
è dedicato alla poesia e alla cultura, ottenendo anche molti 
premi e riconoscimenti non sono nella sua patria, ma pure 
all’estero. Tra gli ultimi riconoscimenti ha ottenuto anche un 
titolo onorifico dalla biblioteca nazionale del Perù e dal Cen-
tro di ricerca e diffusione della letteratura infantile Andina ed 
Amazzonica. Ha pubblicato anche e diretto la rivista letteraria 
“Cometa de papel”. Huellas en la piel de poema è 
un’antologia personale della poesia per l’infanzia, in cui il 
poeta con acuto sguardo critico penetra e svela la condotta 
umana in relazione a se stesso e al contesto sociale. La figura 
umana si sdoppia e riflette su ste stessa. Si tratta di una poesia 
di denuncia coraggiosa, un tragico insegnamento di come 
siamo e di quello che saremo, soprattutto della fine drammati-
ca che ci spetta. Tutto ciò lo spinge a riflettere sui temi essen-
ziali della vita umana: l’amore, la famiglia, la società, la poe-
sia. La poesia appare espressione metaforica della realtà. Il 
paesaggio espressione poetica e specchio dell’interiorità. 
L’uomo si guarda come ad uno specchio ed osserva se stesso 
andando oltre il silenzio e la riflessione, oltre il mistero 
dell’esistenza, sconfinando nell’infinito e nel pensiero quale 
momento essenziale della vita, come in Apocalisse. 
 
Apocalipsis  Apocalisse 
 
Para esta historia  Per questa storia 
viendo a Dios que cojea,  vedendo Dio che zoppica, 
queda el viento, el barro,  rimane il vento, il fango, 
el sol y las astillas,  il sole e le schegge, 
que bajo la lluvia,  che sotto la pioggia, 
van pariendo   continuano a creare 
un paraguas   un ombrello 
en los ojos de Noé. negli occhi di Noé. 
 
Besos 

di María E. Font Tineo (Holguin – Cuba) 
 

 Cuando me besas 
 que dulces son tus besos 
 con esos labios de fuegos 
 que avivan mi pasión. 
 Que dulce tus caricias 
 con esos labios rojos 
 de un encendido amor, 
 me siento enardecida 
 con esos besos tuyos 
 que besan como el sol. 
 Y esos labios tuyos 
 sedientos de pasión, 
 son dos lengüetas de fuegos 
 que me acarician toda. 
 Yo me desordeno cuando siento en mi boca 
 esos besos tuyos, llenitos de candor, 
 llenando de esperanzas todo mi corazón. 
 Con esa pasión loca, que tienes tu en tu boca 
 a mis labios provocan un néctar sin igual, 

 y ese apacible beso 
 que me causa un idilio, difícil de explicar. 
 Y mio son tus besos 
 cuando rozan mi boca, como pétalos de rosas 
 de rojo carmesí. 
 Producen en mi alma, inmenso frenesí. 
 
Salvador Sanchez Borrito, Interpretaciones, 
Las Palmas de Gran Canaria, 2014. 
 

Interpretaciones è un volume 
letterario - autobiografico che 
percorre la carriera di Salvador 
Sanchez Borrito, delle Isole 
Canarie (Spagna), che in 240 
pagine riesce a fare una sintesi 
ed una presentazione di quanto 
l’autore ha fatto, esponendo e 
ripubblicando interventi critici, 
presentazione di libri e conte-
nuti delle sue opere. Una car-
rellata viene riservata anche ad 
autori che hanno trattato  della 
sua poesia o sono entrati in 

contatto con lui. In sintesi vengono anche  ricordati i premi e 
i riconoscimenti ottenuti. Il volume si presenta quindi come 
un resoconto completo della vita letteraria di un poeta spa-
gnolo che ha raggiunto successi non solo nazionali, ma an-
che internazionali, essendo apparso diverse volte con suoi 
articoli sia in riviste spagnole che straniere. Diverse sue poe-
sie, racconti e brevi saggi sono stati pubblicati anche sulla 
rivista il Convivio.  
 
Dias da Silva & Soleiman Dias, Lições do outro lado II, 
RDS Editora, Fortaleza, Brasile, 2014. «Lições do outro 
lado é um livro despretensioso sim, mas que pode ser lido 
também como pequeno romance ou como uma quase novela 
de poucos personagens, remarcada por um diálogo epistolar, 
a costurar os fios com que se tecem as esperanças de um 
jovem de visão de mundo de adulto que insiste em 
envelhecer antes do tempo. Você às vezes se torna amargo 
demais neste livro, mas não desencanta o leitor porque a voz 
de Soleiman é poderosa, recortada de esperança e superior, 
indiscutivelmente, à voz do narrador. E é impressionante 
observar que, e para muito além de crítico, biógrafo e 
memorialista, você consegue transmitir sua inquietação de 
pessimista, esquecendo que o seu pessimismo e sua humilde 
cândida e franciscana são os atributos maiores a caracterizar 
a sua escritura literária, uma dos mais leves e prazerosas da 
literatura cearense atual. (Dimas Macedo) 
 
Reis de Souza, O Brasil da era Dilma, Rio de Janeiro, 
2015. «Voltando aos temas abordados no livro, por sua 
vez, estão isentos de partidarismo porque o autor não 
integra nenhuma grei que esteja no poder ou à procura 
dele. Se não surgirem empecilhos que determinem o 
contrário, a presidente reeleita deverá concluir o mandato 
outorgado pela maioria  da população (3,28% de votos 
mais que seu oponente) e esta série de artigos políticos, 
todos já publicados em jornais e revistas pelo autor, 
servirão para balizar o que vai acontecer a partir desta data. 
Um registro de nossa História.» (l’autore). 
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CLUB DE LA POESÍA  
Il Convivio (Cuba – Italia) di Holguín 

  
Acopio de recuerdos. 

di Idilio Leyva Proenza (Holguin – Cuba) 
 

 Me abruman los tiempos 
 de la inocencia herida 
 y ver las sombras que eximen la luz. 
 Esas oscuras visiones de semblantes conocidos, 
 de rostros que simulan 
 ser duendes o fantasmas 
 y surgen imprecisos en mis quimeras. 
 Pensar en el torrente de desamor 
 la oscuridad’amenazante 
 en la mente de algunos hombres, 
 en los hambrientos 
 desde el primer esbozo de la vida, 
 en el terror y los secuestros 
 y que el pan no se reparta con amor. 
 Malgastar la llave 
 para abrir el viejo cofre 
 donde guardo los recuerdos, 
 imaginar el silencio infinito 
 del último adiós. 
 Me abruma que se desvanezca el ala del deseo 
 y el arpa de mi humilde voz se apague 
 me acoja la noche impávida y triste 
 envuelto en el sudario de la soledad 
 con su canción de olvido 
 y no pueda estar vivo 
 mi último poema 
 con la palabra AMOR. 
 
En la flor silvestre de tus manos. 

di Osvaldo Pérez Díaz (Holguin – Cuba) 
 
Hay un gran muro de Hiedra 
Y una flor amarilla. 
 

Pienso, 
Ahora que te vas, 
En aquella que esperabas, 
Y en tu rostro frio ante mi cama. 
 

Tómala en la lluvia que te moja, 
Con lágrimas del alma. 
 

Asfódelo que inspira una tonada 
Cual colibrí o esbelta golondrina gris 
Que te acompaña. 
 

Suben altavoces de sinsontes 
Y se canta a la ternura en los pupitres, 
En alto adagio en señal de la partida, 
Cubriré de besos la estatura fugaz de la palabra 
Junto al crepúsculo abril de la mañana. 
 

Y silencia las campanas que repican, en la flor silvestre 
De tus manos. 
 Junto a un beso, 
 El suspiro de la flor 
 Y el triste adiós de a mirada… 

Te regalo el corazón 
di Elisandra del Prado Torres (Holguin – Cuba) 

 

 Tengo entre mis manos el corazón, 
 desbordado de ilusiones convertidas en sueños 
 pensados para dos, tu y yo. 
 Aquí está mi corazón maltratado 
 por tantas tormentas que pudo pasar, 
 ha cruzado océanos de incertidumbre, 
 montañas de desprecios, 
 quedó desierto por el mismo adiós. 
 Este corazón espera tu beso como la lluvia en el desierto, 
 como el calor en el invierno, 
 como las flores en otoño, 
 desesperadamente busca tu voz cual bálsamo al alma. 
 Tienes la llave de mi corazón, 
 no por ser el primero en conquistar mi isla 
 mas por ser quien regó mi tierra y abonó mi suelo 
 con tu amor, 
 déjame regalarte el corazón, 
 y si quieres regálame el tuyo para regarlo yo, 
 demostremos al mundo los milagros del amor. 
 
Con mi guitarra ciega 

di Ariel G. Batista Osorio (Holguin – Cuba) 
 
 Amor, salí por los caminos polvorientos, solo con 
 un bolso y mi guitarra ciega a entonar una canción, 
 llanto del corazón, de quien únicamente sabe rascar 
 las cuerdas, mas, cantan a tu nobleza, a la belleza 
 que llevas dentro. 
 Le diré a todos cuantos nos quisimos, que sopló un 
 viento fuerte y deshizo nuestro nido. 
 Ahora, ando errante por el mundo con mi guitarra 
 ciega de compañera, en espera del día que Dios 
 me libre de esta horrible pesadilla, aunque mi amor 
 por ti, continúe vagando por los caminos. 
 
Podría 

di Sergio L. Vega Reyes (Holguin – Cuba) 
 
Podría destruirlo todo, podría hacer añicos la guitarra. 
Quemar mis versos más queridos, tirar al río mis canciones blancas, 
Rasgar la piel rosada del vestido que cubre la candidez de la mesada, 
Ahuyentar cada suspiro que de tu pecho se escapó por la mañana, 
Borrar la huella del carmín que en mi camisa se quedó, 
Romper el espejo cómplice, cerrar la ventana a la luna, 
Bajar el tapiz, ignorar al sol. 
Podría olvidar todos tus besos, la frase calmada y oportuna, 
El adiós al partir para el trabajo, el instante de la espera en la parada; 
El café que compartimos, las miradas. 
No soñar con el futuro que marca un buen ¿Por qué? 
Despertarme perdido en una ciudad lejana, 
Entre gente extraña que mira que mira sin importarle nada, 
Convirtiéndolo todo en ceniza y chatarra. 
No podría yo hacerlo porque la cuerda que conforma el idilio 
Es de tres partes cuartas y al romperla el exilio nos ataca y nos mata, 
Volar sería bueno si tuviéramos alas, pero las alas lentas 
sin amor no son nada, 
No son ni el equilibrio que evita que las palmas no 
rebusquen lo absurdo, 
Y ante la brisa caigan. 
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A la palma (Árbol nacional). 
 di Rocío L. Sánchez  
Ruiz (Holguin – Cuba) 

 
Es esbelta majestuosa 
La señora que yo veo 
Y cuando la observo, creo 
Estoy frente a una Diosa. 
Su cabellera retoza 
Con el viento en su vaivén 
Nunca nadie dice quién 
Podría ser más hermosa 
Vive en zonas montañosas. 
Reina también en el llano 
Regala pencas de guano 
Para cobijar las chozas 
No da madera preciosa 
Y aunque esa madera diera 
No se tala una palmera 
En Cuba por cualquier cosa. 
Yo la veo tan frondosa 
Como en altar alguien pudo 
Colocarla en el escudo 
Cubano donde ella posa. 
No existe cuadro campestre 
Hecho por pintor cubano 
Sin el cielo azul celeste 
Palmera y rancho de guano. 
Es una fiesta el palmar 
Donde se reúnen ellas 
Y se saludan aquellas 
Que cerca del cielo están. 
Es el árbol nacional 
La más suntuosa y más bella 
Amiga de las estrellas 
Que también altas están. 
 
Rosa como la mañana. 
         di José Orlando del Río A. 
 
Rosa como la mañana 
que despiertas cariñosa 
como pétalos de rosa 
llena de felicidad. 

Tu mirada juvenil 
de fragancia me fascina, 
eres rosa perfumada, 
eres rosa sin espinas. 

Tu mirada seductora 
adornada con amor, 
tus ojos verdes y hermosos 
dan belleza a tu color. 

Rosa como la mañana 
que despiertas cariñosa 
como pétalo de rosa 
llena de felicidad. 

 
 El fruto del amor 

di Elena E. Wejby Ruiz  
 
El amor es algo hermoso 
Que nos da la fortaleza 
Siendo mucho la grandeza 
Como en el mar espumoso. 

Con todo amor y cariño 
Alegres hoy recordamos 

Por eso siempre añoramos 
No ver esto como un sueño. 

Y nos da mucho valor 
Y verdadero placer 
Al saber corresponder 
El disfrute de ese amor. 

Amar es maravilloso 
Es bello y también sensual 
Amar es como un rosal 
Tan radiante y muy precioso. 

El amor es una cosa 
Que no se puede olvidar 
Por eso bueno es amar 
¡Como a una prenda preciosa! 
 
Todo 

di Félix B. Vega Reyes  
 
Me dices que te de más 
si te lo he dado todo. 
Te di mi corazón, 
mi experiencia 
y mi modo 
hasta el colmo. 
Colmándote de besos 
el plenilunio te lo di 
en las noche frías 
cuando nos acariciamos 
sobre las olas del mar 
te hiciste dueña 
del Rey de los astros y el solsticio 
que muchos besos te ha quemado 
en exceso. 
Que otra cosa puedo darte 
si te lo he dado todo. 
Un amor sin fronteras 
sin distancias y desigualdades. 
Una pasión constante, 
la eternidad. 
Todo. 
 
Amor  
          di Miriam de A. Ricardo Mulet  
 
Amar es entregarse sin límite 
hasta la última gota de sangre 
por la felicidad del semejante, 
sepultar el egoísmo 
en el abismo del olvido. 
Vivir para el ser amado 
consagrado a su bienestar 
dejando atrás lo que fuimos 
o lo que podríamos ser 
en lucha constante para dar. 
Lograr ver en el rostro amado 
sonrisas limpias sin enojos 
plenas, agradecidas, serenas, 
frescas, suaves como la verbena 
llenas de flor en primavera. 
Como guirnaldas tejidas 
con lo mejor de la dicha, 
como faros luminosos 
alumbrando el camino 
eterno de la vida. 

Noche holguinera 
di Nicolás Rodríguez González  

 
Noche holguinera, noche de rumba. 
Pasión mia, fiesta, alegría 
música que retumba, baile fantasía, 
entre cantares, alumbra, 
la poesía, cual melodía, fecunda 
cultura sincera, divina 
en mi tierra valiente y sabatina 
el rico plato a la mesa, excelencia fina, 
sueño, dulce como la cocina 
el folclor popular camina alegre 
por mis calles imberbe 
de cantina en cantina, con lira. 
 
El regalo 

di Arianna Pilar Hernández A. 
 

Caminando entre tinieblas 
Una estrella vi caer del firmamento 
Añoranza desde lo más profundo de mi ser 
Y un deseo pudo existir 
El tiempo pasó de prisa 
Descubriéndome 
El destello de la vida 
En mi vientre latía 
Nueve meses de espera 
Y nació el milagro que Dios envió 
Con sus pequeñas manecitas 
Sus ojos brillantes y tiernos 
Hoy lo tengo en mi regazo 
A ese cometa de luz 
Que ilumina mis mañanas 
Mi todo, mi amor, mi paz, mi tesoro 
Nadie en el universo 
Puede amarlo más que yo 
Estaré siempre a su lado 
Para guiarlo en su camino 
Y lloraré de alegría 
Cuando el pequeño Alessandro Arturo 
Pueda llamarme mamá. 
 
Apasionado amor 

di Astor Hernández Sánchez  
 
Tu si sabes amar porque pretendes 
darme calor con tu mirada ardiente, 
el amor se profesa alegremente, 
con pasión muy profunda y emoción. 
 

Con tus besos y caricias demuestras que me amas; 
pensando en mi toda la vida 
el amor es calor: se alza cual llamas 
es como el sol que arde y purifica. 
 

El amor es como un volcán en erupción, 
debe ser: respeto, dulzura y corazón, 
como el agua, como el viento, 
presente en todas partes para calmar la sed. 
 

Se que tu piensas que el amor es fuego 
proyectase para siempre; comprendido, 
con toda el alma, con placer dar un beso, 
y una entrega total, fiel y sincera.
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IL PRINCIPE CALZOLAIO 
 
Fiaba in due atti 

di Maria Altomare Sardella1 
 
 
 

PERSONAGGI 
 
NARRATRICE 
AURO, principe del pianeta Alberosa, prima ragazzo, 
quindi adulto 
ENA, ricamatrice quindicenne dell’ asteroide Isoladelsa-
le, poi moglie di Auro 
BRIDA, regina di Alberosa, madre di Auro 
ANTO, re di Alberosa, padre di Auro  
ELLA, madre di Ena 
TREXZI, primo ministro di Alberosa 
DESNWA, ambasciatore del pianeta Sullo 
DOTTOR CANOVIS, medico di corte 
DÒNICO e ILLO, fratelli di Auro, prima ragazzi, poi adulti 
INCO, NINE, COSI, SABI, sorelle di Auro, prima bam-
bine, poi giovani donne 
MEMBRI DELLA CORTE e ASSISTENTI 
 
 
L’azione si svolge fra il Castello del pianeta Alberosa e 
l’asteroide Isoladelsale in un’epoca a noi contemporanea.  
 
 

 
I ATTO 

 
(La scena è vuota. In un angolo è montato uno schermo su 
cui proiettare immagini che illustreranno quanto verrà 
narrato. Potrebbero essere foto o disegni. Illuminata da 
un sagomatore, entra la Narratrice.) 

NARRATRICE - L’orologio del Castello scoccò il se-
dicesimo colpo e nel medesimo istante il sole azzurro 
sembrò esplodere in tutta la sua straordinaria potenza di 
luce e di calore alla giovane dalla lunga chioma nera, ma-
dida di dolore, nel letto di pregiato legno intarsiato, dove 
le lenzuola per il lunghissimo travaglio erano fradice e ag-
grovigliate in maniera inverosimile. (Gradualmente la 
scena si riempie di gente, che ascolta la storia). La donna 
era tanto stremata che non avvertì l’intensità del proprio 
urlo, il quale attraversò la porta della stanza in cui lei si 
trovava, scese per le scale, penetrò le spesse mura di cinta, 
si riversò nell’aria, percorse le vie e raggiunse ogni orec-
chio di uomo e di donna, di giovane e di vecchio, di buono 
e di cattivo. Tutti gli abitanti del regno ovunque si trovas-
sero, alla velocità del suono, seppero che era venuto al 
mondo Auro, il primogenito di Anto e Brida, i loro sovra-
ni, e gioirono (scene di festa). Era il 29 Nono dell’Anno 

                                                 
1 L’opera ha ottenuto: “Premio Nazionale Città di Mesagne”, IX 
edizione 2011, Brindisi (III classificata); Premio Internazionale 
Pennacalamaio 2011, Savona (II classificata); Premio Internazio-
nale Albo Ufficiale Poeti-Pittori Italiani 2010, Milano (III classi-
ficata nella sezione narrativa). 
 

Domini 1925 sul pianeta Alberosa, mentre sulla Terra, a 
Greenwich, scoccava il mezzogiorno del 5 giugno 1940. 
(Si proiettano fuochi d’artificio. La gente esce, mentre al-
cuni assistenti - potrebbero essere vestiti da operatori o da 
paggi - preparano la sala del trono con pochi oggetti sim-
bolici)… Il Castello, se la memoria non mi è nemica, si 
trovava sul colle più alto dei sette colli della capitale ed 
era ben difeso da una sofisticatissima tecnologia, per cui 
nessun astromobile straniero poteva avvicinarsi nei pressi 
dell’atmosfera alberosana senza essere avvistato. Ci fu sol-
tanto un black out di poche ore nel sistema di sicurezza, il 
giorno in cui il principino Auro compiva dodici anni. (La 
Narratrice esce, mentre entrano gli ambasciatori del pia-
neta Sullo e alcuni dignitari alberosani. Precedono la re-
gina Brida, che entrerà annunciata e accompagnata dal 
principe ereditario Auro, un ragazzo di dodici anni, e da-
gli altri figli, i granduchi Dònico e Illo e le granduchesse 
Inco, Nine, Cosi e Sabi. La regina occuperà lo scanno di 
destra, il principe Auro si siederà, dopo la madre, sullo 
scanno a sinistra dello scanno paterno, che è vuoto; i suoi 
fratelli e sorelle prenderanno posto alla sua sinistra se-
condo l’ordine di successione al trono.) 

BRIDA – Ambasciatore Desnwa, il Parlamento di Al-
berosa ha vagliato attentamente la proposta del pianeta 
Sullo. La vostra offerta sarebbe allettante, se... 

DESNWA – Maestà… 
BRIDA – Se non fosse che le vostre astronavi sono ca-

riche di schiavi! E la nostra Costituzione vieta ad astronavi 
schiaviste il transito nel nostro spazio cosmico.  

DESNWA – Regina Brida, quelli che lei dice schiavi 
sono delinquenti comuni, trasferiti in campi di lavoro dove 
potranno riabilitarsi.  

BRIDA – Non dubitiamo delle ottime intenzioni del-
l’imperatore Rullo. Ma da secoli rispettiamo rigorosamen-
te i nostri princìpi costituzionali, che vietano di far lavora-
re i nostri simili, quali che siano le colpe di cui si sono 
macchiati, per diciotto ore al giorno in condizioni igieni-
che e di sicurezza precarie come succede, pare, nelle vo-
stre colonie penali. E’ risaputo, inoltre, che i vostri detenu-
ti non possono usufruire di cure mediche efficaci, che 
dormono in baracche improvvisate e sovraffollate, che ri-
cevono paghe simboliche, che sono obbligati a comprare 
beni di consumo solo in empori monopolizzati dal vostro 
pianeta… Non la nostra volontà, dunque, ma la nostra Co-
stituzione ci proibisce affari che, altrimenti, potrebbero 
essere molto vantaggiosi.  

DESNWA – Mi perdoni l’ardire, maestà… Re Anto è 
al corrente di questa decisione?  

BRIDA – Come saprà, ambasciatore, il re sta presie-
dendo il Summit economico finanziario quinquennale del-
la Galassia, ma viene costantemente informato degli affari 
esteri di Alberosa e, in questo caso, condivide pienamente 
le posizioni del Parlamento. 

DESNWA – Se questa è la vostra ultima parola, mae-
stà, non mi resta che accomiatarmi… Ma prima di lasciar-
la, mi permetta, in segno di rispetto per le vostre decisioni 
e, comunque, di amicizia del nostro popolo per il vostro, di 
porgere i nostri più sinceri auguri al principe Auro. Sap-
piamo che oggi compie dodici anni. 

AURO – Grazie, ambasciatore. 
DESNWA – Darà una festa, immagino, principe. 
AURO – Con il re mio padre assente, non ci saranno 

festeggiamenti ufficiali. Questo pomeriggio alle 16, nel 
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salone delle cerimonie, sono invitati solo i miei amici e i 
miei compagni di scuola. Ma col permesso della regina e, 
se le farà piacere, vorrei averla fra i miei ospiti, ambascia-
tore. 

DESNWA – Ho davanti a me un ragazzo davvero a 
modo! Non raccontano il falso, quando parlano di lei, 
principe, come di un ragazzo intelligente, cortese e corag-
gioso. Della sua cortesia, d’ora in poi, io stesso mi farò 
testimone. Purtroppo, impegni urgenti mi chiamano altrove. 
Ma con l’augurio che nel prossimo futuro lei diventi un lea-
der rispettato della nostra Galassia, al dono dell’imperatore 
Rullo vorrei aggiungerne uno mio personale. Spero la re-
gina Brida non voglia opporsi anche a questo nostro picco-
lo dovere di cortesia... 

BRIDA – Grazie, ambasciatore. Auro sarà felice dei 
vostri doni e lo saremo tutti noi. E porti, la prego, i nostri 
sentimenti di amicizia al popolo e ai sovrani di Sullo. Vo-
gliate rammentare loro che il pianeta Alberosa sarà sempre 
disponibile per qualunque affare non leda i diritti umani. 
(L’ambasciatore Desnwa si inchina ed esce con tutti i di-
gnitari. La regina si rivolge a un assistente) chiami il pri-
mo ministro Trexzi. 

AURO – Che c’è, madre? Qualcosa non va?  
BRIDA – Diffida dei Greci anche quando portano do-

ni, dicono sul pianeta Terra. I Troiani non lo fecero e furo-
no distrutti. (Entra Trexzi.) 

TREXZI - (Inchinandosi) - Maestà?  
BRIDA – Massima allerta, Trexzi! Desnwa è andato 

via, promettendo un dono per Auro. Sono preoccupata. 
Non credo nemmeno lontanamente alle loro profferte di 
amicizia. Gli abbiamo appena chiuso la scorciatoia per la 
loro tratta degli schiavi. Cercheranno di vendicarsi. Forse è 
il caso di avvisare il Re. Forse è bene annullare il party di 
questo pomeriggio.  

AURO – Madre, no! La festa non l’annullare, per favo-
re! Tu sei sempre troppo diffidente, madre! Cosa diranno i 
miei amici? 

BRIDA – Auro, ti rammento che non sei un monello 
qualsiasi, ma il principe ereditario di Alberosa! E hai do-
veri verso gli altri e te stesso! (I granduchi e le grandu-
chesse si rincorrono, facendo baccano.) 

NINE – Abbiamo sentito bene, madre? Niente festa di 
compleanno per Auro? 

BRIDA – La sicurezza prima di tutto, ragazzi. E, sì! 
Rimandiamo la festa a quando torna vostro padre. Quando 
vostro padre sarà qui, tutto sarà più semplice.  

DONICO – E la torta di dodici piani? Nemmeno quella 
mangiamo, madre? 

BRIDA – La torta sì, la mangeremo. E Auro spegnerà 
le candeline. Bisogna disdire gli inviti. 

COSI – (i ragazzi fanno un girotondo, cantando intor-
no ad Auro indispettito) Auro è uno sfigato! Auro è uno 
sfigato! 

BRIDA – Ora basta, bambini! Andate nelle vostre 
stanze a fare i compiti! (Tutti i bambini escono di corsa, 
tranne Inco.) 

INCO – Povero Auro! Non è bello essere il principe 
ereditario. 

BRIDA – Vai anche tu, Inco, e stai attenta alle tue so-
relle. Auro, Dònico e Illo, restate qui, ho un compito per 
voi. (Arriva trafelato un assistente, parlotta col ministro.) 

TREXZI – Maestà, sono stati scoperti virus nella direc-
tory del sistema di sicurezza. E’ necessaria la sua presenza 

per attivare il codice rosso. Tra pochi minuti il pianeta po-
trebbe essere invaso da decine di cracker fuori controllo! 

BRIDA – Presto, allora!  
AURO – Madre, vengo con te! 
BRIDA – No, Auro! Resta qui al sicuro con Dònico e 

Illo. Fate un giro di telefonate e disdite gli inviti. Appena 
avremo risolto, vi farò chiamare. (La regina, Trexzi e 
l’assistente escono in tutta fretta. C’è un gran via vai di 
gente. I tre ragazzi, disdetti gli inviti, giocano a nascondi-
no. Poi la concitazione rallenta. Entra un assistente con 
un enorme cesto di fiori.) 

AURO – Che belli! Che fiori sono questi? 
ASSISTENTE – Sono fiori arcobaleno, principe. 
AURO – Non li avevo mai visti prima. Da dove ven-

gono? 
ASSISTENTE – Li coltivano sul pianeta Terra. Da loro 

in questo periodo dell’anno è primavera inoltrata. Sono 
fiori delicati e costosi, ma profumano in maniera deliziosa. 
La Regina li ha richiesti espressamente per la sua festa di 
compleanno, principe Auro. (Entra un secondo assistente.) 

II ASSISTENTE – Principe Auro, granduca Dònico, 
granduca Illo, la regina vostra madre vi attende nella sala 
dei ricevimenti.  

DONICO – Andiamo! Illo, smetti di giocare, a nostra 
madre non piace attendere. Sbrigati! E, tu, Auro, non vie-
ni? 

AURO – Arrivo fra un momento. (Dònico e Illo esco-
no con il II Assistente.) Allora, diceva, mia madre li ha or-
dinati per me. Peccato che la festa non si farà. E, dica, non 
riusciamo a coltivarli noi questi fiori? 

ASSISTENTE – Abbiamo tentato, ma il nostro clima 
non è quello giusto per queste piante. 

AURO – Possiamo studiarne qualche varietà. Se piac-
ciono a mia madre, bisogna fare il possibile per…(Si inter-
rompe, sentendo del frastuono. Entra la regina Brida in 
preda alla collera.) 

BRIDA – Auro, ti ho fatto chiamare! Non sei stato 
chiamato?! 

AURO – Sì, madre. 
BRIDA – E allora cosa fai ancora qui!  
AURO – (Sale i gradini e, istintivamente, si rifugia 

dietro il trono paterno.) Chiedevo dei fiori che ti piacciono 
tanto. Stavo per raggiungerti, madre! 

BRIDA – Non osare ribattere! Quando ti rimprovero, 
devi tacere! E chinare il capo! Sei in presenza della tua re-
gina! 

AURO – Ma, madre!... (Non termina la frase, perché 
Brida, come pazza, lo raggiunge, lo strattona furiosamen-
te e, infine, lo spinge giù dai gradini del trono sotto gli oc-
chi attoniti degli assistenti. Auro rotola malamente fino al 
pavimento sottostante, solleva per un attimo il capo, invo-
cando la madre e sviene. Grande confusione generale. 
Brida si aggira inebetita, come se non si rendesse conto 
dell’accaduto. Sopraggiunge Trexzi.) 

TREXZI – Cosa è successo? 
ASSISTENTE – (Indica la regina sotto choc.) La Re-

gina è impazzita!  
TREXZI – (Inginocchiandosi accanto al principe Au-

ro) Auro. Auro! Risponda, principe! (Rivolgendosi agli 
assistenti), chiamate il dottor Canovis!… Auro.  

AURO – (Con grande sforzo apre gli occhi) Sono sci-
volato. Trexzi, sono scivolato… Sono scivolato. 
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TREXZI – D’accordo, Principe. Ho capito il messag-
gio, non si affatichi. (Auro chiude gli occhi e si abbando-
na, inerte, fra le braccia di Trexzi. Giunge l’équipe medi-
ca, traffica intorno al principe.) Per favore, anche la Regi-
na ha bisogno d’aiuto. (Alcuni assistenti prestano soccorso 
alla regina.) Oh, Signore degli Universi! Un gesto folle! 
Un gesto inspiegabile!  

CANOVIS – Cosa è accaduto? (Visita il principe.) 
TREXZI – La regina ha picchiato selvaggiamente suo 

figlio. Dovrei arrestarla per lesa maestà e tentato omicidio. 
CANOVIS – Non glielo permetto. E’ chiaramente in 

stato confusionale. 
TRXZI – E non l’arresterò. Il principe ci ha ordinato di 

dire che è scivolato. Sarà la versione ufficiale, almeno fin-
ché non rientra il re. 

CANOVIS – Lo avete avvisato?  
TREXZI – Sarà qui a breve... La regina ha attivato il 

codice rosso della rete informatica.  
CANOVIS - Potrebbe essere stata colpita da scariche 

elettromagnetiche che alterano la percezione della realtà. 
In questo caso, ciò che ha fatto non sarebbe imputabile alla 
sua volontà.  

TREXZI – La regina ama i suoi figli più di se stessa. 
E’ una donna buona e generosa. Il suo gesto è incompren-
sibile. Oggi ha avuto il coraggio di opporsi apertamente ai 
traffici umani del pianeta Sullo… Ma è evidente!… La re-
gina è vittima di un complotto di Sullo! 

CANOVIS – Lo verificheremo. Intanto, facciamola 
condurre nelle sue stanze. (Due assistenti accompagnano 
fuori la regina.) Appena mi sarà possibile, passerò a visi-
tarla. Il principe deve essere operato, ma è bene non muo-
verlo. Faremo allestire qui la sala operatoria. Chiamerò il 
professor Gotiz, è il miglior chirurgo ortopedico della Ga-
lassia. Gli chiederò di seguirmi in video conference duran-
te l’intervento. (Gli assistenti portano un lettino su cui 
adagiano Auro svenuto. Lo liberano dagli abiti. Il medico 
passa sul corpo di Auro un congegno per fargli le radio-
grafie. Poi accende lo schermo, digita su una tastiera.) 

CANOVIS – Professor Gotiz, mi sente? (La trasmis-
sione è disturbata, ma si sente la voce di Gotiz.) Abbiamo 
problemi tecnici, non potremo vederci. Le sto inviando la 
risonanza magnetica. 

GOTIZ – Ricevuto, dottor Canovis. Se interveniamo in 
maniera invasiva, i rischi di decesso o paraplegia so-
no…direi al novanta per cento. 

CANOVIS – Cosa suggerisce?  
GOTIZ – Terapia stabilizzante. 
CANOVIS – Il paziente resterà deforme.  
GOTIZ – Ma il rischio di morte scenderà al cinquanta 

per cento e forse gli eviteremo la paraplegia. Le invio il 
piano per la terapia del dolore. 

CANOVIS – Grazie, professore. Il nostro sovrano le 
sarà grato. (L’équipe medica si prepara. Coprono Auro 
con uno scafandro. Concentrazione di luci azzurre su Au-
ro. Suoni di macchine elettromagnetiche in funzione. Le 
luci tornano gradualmente alla normalità. Tolgono lo sca-
fandro al ragazzo e lo coprono con una coperta termica. 
L’équipe medica esce. Al capezzale di Auro resta il dottor 
Canovis. Entra re Anto.)  

CANOVIS – Maestà! (S’inchina.) 
RE ANTO – (Avvicinandosi al letto del figlio) Auro! 
CANOVIS – Non può sentirla, maestà. E’ ancora sotto 

anestesia. Ma fra qualche minuto tornerà in sé. 

RE ANTO – Come sta? 
CANOVIS – La colonna vertebrale è gravemente com-

promessa. Il principe potrebbe non superare la notte… Ma 
se ce la farà, l’arto destro resterà debole. Di conseguenza, 
non potrà impugnare la spada del comando e dovrà assu-
mere antidolorifici per tutta la vita, perché le cartilagini, 
crescendo intorno alle vertebre fratturate, comprimeranno 
alcuni nervi, che gli causeranno un dolore permanente… 
E… non è tutto, purtroppo… Mi dispiace, maestà… Se 
vivrà, il principe Auro sarà portatore di cifosi angolare. 

RE ANTO – Auro, mio figlio! Il nostro bellissimo 
principe… Sta dicendo che mio figlio resterà deforme? 

CANOVIS – Mi dispiace, maestà. 
RE ANTO - (Inginocchiandosi al capezzale del figlio), 

figlio, figlio mio!… Ti guardavo crescere migliore di me, 
di ognuno di noi, e ho sognato una Galassia dove, per ma-
no tua, la giustizia e la pace non sarebbero state più vuote 
parole. Com’è potuta accadere proprio a te questa terribile 
disgrazia! A te, che sei la nostra speranza! Dio degli Uni-
versi, ti prego, fammi morire! Ti prego, tortura me che so-
no colpevole di mille mancanze, ma allontana questo mar-
tirio da mio figlio innocente!… 

CANOVIS – (Sollevando il re), venga, maestà. Anche 
lei ha bisogno di un calmante. 

RE ANTO - E la regina? Come sta mia moglie? Sa co-
sa ha fatto? 

CANOVIS – Si stanno prendendo cura di lei, sire. Il 
suo attacco d’ira potrebbe essere stato causato da virus 
elettromagnetici. 

RE ANTO – Voglio vederla. 
CANOVIS – E’ in uno stato di grande sofferenza psi-

chica. Intuisce una tragedia, ma non si rende conto di cosa 
si tratta, non riconosce nessuno. Sembra preda di un incu-
bo da cui non può svegliarsi. 

RE ANTO – Faccia tutto quanto è possibile perché mio 
figlio viva. Il principe di Alberosa deve vivere! 

CANOVIS – Ci sono casi, maestà, in cui la morte non 
è il peggiore dei mali. 

AURO – (Con un filo di voce), padre!  
RE ANTO – Sì, Auro, sono qui. 
AURO – Sei tornato per me? Hai lasciato il tuo lavoro 

per me. 
RE ANTO – Perché ti amo più di ogni cosa al mondo. 
AURO – Non piangere, padre. Guarirò. La mamma… 

Non farle del male, sono scivolato. Dillo a tutti che sono 
scivolato. 

RE ANTO – La mamma è al sicuro, Auro. Non ti 
preoccupare per lei. 

AURO – Padre, manda via il dottor Canovis. 
RE ANTO – Perché, Auro? E’ un bravo medico.  
AURO – Vuole che io muoia, perché non potrò impu-

gnare la spada. Ma io odio la guerra. Inventerò un modo 
nuovo di governare e non dovrò mai impugnare la spada. 
Padre, io sarò re di Alberosa. 

RE ANTO – Sicuro, Auro. Diventerai un grande re e 
tutti saranno felici nel tuo regno. (Auro chiude gli occhi. Si 
abbassano le luci. Entra la Narratrice.) 

NARRATRICE – La notte trascorse e il principe so-
pravvisse… Poi trascorsero gli anni su Alberosa e al ca-
pezzale del principe si recarono molte persone (Si vedono 
persone recarsi al capezzale del principe), ma mai la regi-
na. Un poco al giorno Brida, infatti, si lasciò catturare da 
una profonda depressione, che da principio le rese impos-
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sibile espletare i suoi doveri di sovrana, successivamente 
quelli di madre, e, infine, non le consentì più di alzarsi dal 
letto, quello stesso in cui aveva dato alla luce i suoi sette 
figli. Le granduchesse, senza la guida materna, crescevano 
cattive. (Si vedono scene in cui le granduchesse si accapi-
gliano.) Dònico e Illo sopravvivevano. (Si vedono Dònico 
e Illo in atteggiamenti tristi.) Re Anto si era abbandonato 
allo sconforto e sempre più spesso si rifugiava nell’alcol. 
(Si vede il re bere, affranto, seduto sui gradini del trono.) 
Il piano dei Sulloni, dunque, aveva avuto successo. Infeli-
cità, disordine e povertà (si proiettano immagini di degra-
do) corrodevano il regno a cominciare dalla famiglia reale. 
Lo splendore del pianeta si stava offuscando in favore di 
Sullo, ma il principe Auro, finalmente, guarì. (Una mattina 
di cinque anni dopo, un assistente veste il principe adulto 
e deforme, e smantella il letto. Un altro assistente riordina 
la sala del trono. Gli assistenti escono. Entrano il re e 
Trexzi.) 

TREXZI – Tutto il regno è felice per la sua guarigione, 
principe. 

AURO – Grazie. Ringrazierò a reti unificate gli Albe-
rosani per l’affetto con cui mi hanno sostenuto in questi 
anni. Se sono in piedi, lo devo anche a loro. 

TREXZI – Purtroppo, principe, la sua guarigione non 
potrà essere festeggiata come avremmo voluto. Ormai è 
ufficiale, il nostro pianeta è il terzo, nella Galassia, per il 
debito pubblico. Le nostre reti informatiche sono insicure 
e la flotta mercantile ha mezzi arretrati. Il pianeta Sullo ci 
batte per qualità e quantità in tutte le produzioni. E le 
esportazioni, solo in quest’ultimo anno, sono calate del 
quaranta per cento. Dovremo fare tagli pesanti alla spesa 
pubblica, se vogliamo sopravvivere. I settori più colpiti 
saranno la sanità e la scuola. 

AURO – Se tu sei d’accordo, padre, (re Anto annuisce) 
fissiamo una riunione del Consiglio dei Ministri per do-
mani mattina alle dieci. 

TREXZI – Ma principe, la sua giovane età non le con-
sente... 

AURO – Una settimana fa ho compiuto diciassette an-
ni, Trexzi. E non sarò io a coordinare i lavori, ma mio pa-
dre, che affiancherò in qualità di principe ereditario. Sono 
sicuro, ministro, che mio padre ed io avremo sempre il suo 
appoggio. 

TREXZI – Sempre, principe. 
AURO – Bene. Andremo in Parlamento fra dieci giorni 

con proposte concrete. Voglio un popolo sano e istruito, 
capace di pensare. Non mi voglio vedere, fra vent’anni, 
circondato da Alberosani regrediti all’età della pietra anti-
ca. Se sacrifici ci dovranno essere, ebbene, si faranno dei 
tagli per le spese della Corona e del Parlamento. Saranno 
tassati un po’ di più i ricchi. Se il conto in banca di alcuni 
miliardari scenderà di qualche milione, non se ne accorge-
ranno nemmeno i titolari. Ma se un ragazzo non avrà i 
mezzi per andare a scuola o per curarsi, tutto il pianeta Al-
berosa ne risentirà.  

TREXZI – Questi progetti le fanno onore, principe, ma 
non sarà facile farli approvare.  

AURO – Ho già preparato le proiezioni di ciò che sarà 
il nostro futuro se continueremo come abbiamo fatto negli 
ultimi anni. Un futuro che non gioverebbe a nessuno, 
nemmeno ai ricchi. Entro domani, contatterò di persona i 
leader dei gruppi parlamentari e i maggiori azionisti delle 
nostre multiplanetarie. Con mio padre al mio fianco e con 

lei, Trexzi, il successo è garantito. E… vede, ministro, 
(sfodera la spada e la fa ruotare), riesco a impugnare per-
fettamente la spada. Ma non credo che ne avrò mai biso-
gno. (Rinfodera la spada e se la toglie dal fianco, affidan-
dola a un assistente.) Anzi, studieremo un decreto legge 
per rimuoverla dal mio stemma personale e da quello del 
pianeta. 

TREXZI – Con questo programma, credo che ci sarà 
bisogno di un potenziamento della sua sicurezza, principe. 

AURO – Questo è lavoro suo, ministro; lo lascio fare a 
lei. Grazie, abbiamo finito. (Trexzi si inchina ed esce.) Pa-
dre, non hai detto una parola. 

RE ANTO – Non credo che avrò la forza di seguirti in 
questa battaglia, Auro. Io non ho più energie. 

AURO – Ne avrò io per te. Ma tu non mi devi abban-
donare. Non ho l’età per governare, non posso sostituirmi 
a te nelle riunioni ufficiali. Ti preparerò i discorsi, sarò 
sempre al tuo fianco. Usciremo da questa crisi e lo faremo 
insieme. Pensa a noi due come a una squadra. E abbi fede. 
“Abbi fede e camminerai sull’acqua!” Ricordi? 

RE ANTO – Dalla squadra, hai lasciato fuori tua ma-
dre. Non hai chiesto di lei una volta in tutti questi anni. Non 
ti interessa sapere come sta?… Dal giorno dell’incidente 
non è più uscita dalla sua stanza, lo sapevi?…Non vuoi 
abbracciarla? Se sei vivo lo devi alle sue incessanti pre-
ghiere. 

AURO – E se sono storpio, lo devo alla sua crudeltà. 
RE ANTO – La sua crudeltà è durata un attimo. 
AURO – Un attimo che una madre non si dovrebbe 

mai concedere. 
RE ANTO – L’hai difesa contro tutti. Adesso hai cam-

biato idea? 
AURO – La difenderò sempre da tutti. Ma che sia col-

pevole, lo sanno tutti! Mia madre per me è morta una mat-
tina di cinque anni fa, prima che sfogasse la sua rabbia su 
un ragazzo di appena dodici anni!  

 RE ANTO – Tu amavi tua madre. 
AURO – L’amavo, sì. 
RE ANTO – E l’ami ancora, ma non vuoi perdonarla. 
AURO – Non posso. 
RE ANTO – Tieni in conto, allora, che anch’io ho la 

mia parte di responsabilità. Ho abusato delle sue energie, 
l’ho lasciata sola a governare il pianeta e a crescere te e i 
tuoi fratelli. Sono riprovevole quanto e più di lei! Devi pu-
nire anche me, se vuoi giustizia piena. 

AURO – Una madre deve sapere per istinto qual è il 
suo compito verso un figlio. Ma, per favore, padre, basta 
con questa storia! Il destino del pianeta è più importante 
del tuo, del mio o del suo. Non credi? (Sullo schermo 
compaiono scene di ricostruzione e vita laboriosa.) 

NARRATRICE (fuori campo) – Passarono dieci anni.  
TREXZI – (Entrando), complimenti, maestà. Compli-

menti, principe. Ce l’abbiamo fatta. Le esportazioni sono 
in netta ripresa. Oggi potremo annunciare ufficialmente il 
pareggio del debito pubblico. Tutto procede per il meglio.  

RE ANTO – Merito tuo, Auro. 
AURO – Merito di tutti, padre. Abbiamo superato la 

crisi, perché tutti abbiamo creduto nel bene generale e nes-
suno di noi ha mai dubitato che ce l’avremmo fatta. 

TREXZI – Abbiamo ancora nemici agguerriti. Adesso 
è il momento di potenziare gli armamenti. E magari di at-
taccare. Perlomeno dobbiamo restituire la pariglia a Sullo. 
Il male che ci hanno fatto non può restare impunito. 
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AURO – Potenziamo la sicurezza e le difese. Ma nes-
sun attacco. Prevenire dovrà essere la nostra parola d’or-
dine. 

TREXZI – Il primo a volere la vendetta dovrebbe esse-
re lei, principe.  

AURO – Non anteporrò mai i miei desideri personali al 
bene del pianeta. E una faida medievale distruggerebbe 
anche noi. 

RE ANTO – Condivido. 
AURO - Non mi consola l’idea che altri provino le mie 

sofferenze, che siano Sulloni o Alberosani. Sogno la pace 
per tutta la Galassia. E spero, Trexzi, che, ancora una vol-
ta, lei sarà al nostro fianco.  

TREXZI – E’ un progetto ambizioso, principe. Ma la 
sua determinazione e la sua saggezza impongono rispetto. 
Sarò al vostro servizio come sempre. 

AURO – Bene. Ho un desiderio. 
RE ANTO – Cosa vuoi, Auro? 
AURO – Tre giorni di festeggiamenti per tutto il piane-

ta! Li meritiamo dopo dieci anni di sacrifici. Ce li possia-
mo permettere, Trexzi? 

TREXZI – Certamente, se faremo pagare un biglietto 
milionario a chi vorrà sedersi al tavolo dei sovrani. E so-
prattutto ai magnati con figlie da marito. Alberosa ha tre 
principi che dovrebbero sposarsi. 

AURO – Carta bianca a lei, Trexzi, per l’ingresso a 
pagamento nel Castello. Ma affidi alle mie sorelle l’orga-
nizzazione delle feste, vegliando che non spendano troppo, 
ovviamente. E faccia sedere le figlie da marito accanto ai 
miei fratelli. 

TREXZI – Maestà, principe, andrei a dare disposizioni. 
RE ANTO – Vada pure, Trexzi. (Trexzi esce.) Auro, 

pensi sempre a tutto… 
AURO – Ma?… 
RE ANTO – Tua madre... Sono trascorsi quindici anni, 

ormai. Non è un tempo sufficiente per tornare ad essere 
una famiglia? 

AURO – Se la regina ha scelto la clausura, non so cosa 
possiamo fare. 

RE ANTO – Spiegami, Auro. Com’è che puoi perdo-
nare i Sulloni e non tua madre che è stata loro vittima 
quanto te?… Dieci anni fa, eri poco più di un ragazzo. Mi 
hai chiesto di sostenerti, di avere fiducia in te. E io ti ho 
appoggiato anche quando non condividevo le tue scelte. Io 
che sono il re ho messo da parte l’orgoglio, ho riconosciu-
to che le tue capacità sono superiori alle mie e ho accettato 
di essere al tuo seguito.  

AURO – Ti ringrazio. 
RE ANTO – Ora ti voglio rammentare che sono tuo 

padre e il tuo re. 
AURO – Il re mi ordina di discutere un argomento che 

vorrei dimenticare? 
RE ANTO – Non come re, figlio mio, ma come padre 

te lo chiedo. 
AURO – Tu non eri presente quel giorno. 
RE ANTO – I Sulloni e le loro manovre furono i re-

sponsabili del tuo incidente!  
AURO – I Sulloni furono e restano una pietosa scusa. 
RE ANTO – Se sei convinto di questo, perché le hai 

evitato il processo che l’avrebbe condannata?  
AURO – Ho visto nascere i miei fratelli minori. So co-

sa si patisce per mettere al mondo un figlio. Un figlio è in 
debito verso sua madre. Ma alla donna che mi ha partorito, 

io quel debito l’ho pagato quando quella donna ha fatto di 
me uno storpio, un uomo solo. 

RE ANTO – Ti ha amato ogni momento della tua vita. 
Non era in possesso delle sue facoltà mentali quel male-
detto giorno! 

AURO – Lo era! La regina era perfettamente padrona 
di se stessa. Ma era stanca, questo sì! Ed era in collera per 
la mia ennesima disubbidienza, questo sì! E soprattutto 
voleva punirmi! Ho visto i suoi occhi. Io li ho visti! Nes-
sun virus, solo collera e voglia di sfogarsi senza preoccu-
parsi delle conseguenze.  

RE ANTO – E’ la regina. Assolta da te, non avrebbe 
avuto più nessuno da temere, ma si è autocondannata a una 
vita miserevole. 

AURO – Si è pentita, perché non era sua intenzione fa-
re di me un invalido permanente. 

RE ANTO – Non è colpevole, dunque! 
AURO – Lo è! Una madre deve proteggere sempre, 

non può perdere la ragione! Non può cedere alla stanchez-
za! E quando cede, non è più una madre. 

RE ANTO – Tutti sbagliamo. Nessuno è perfetto. 
AURO – Se posso congedarmi, maestà… 
RE ANTO – Vai. Vai pure. (Auro esce. Re Anto si ver-

sa da bere. Intorno a lui cominciano i preparativi per la 
grande festa. Quindi la sala del trono si riempie di ospiti. 
Il principe, sorridente e spigliato, è circondato da ragazze. 
Poi, gli si avvicina Trexzi.) 

TREXZI – La festa risponde ai suoi desideri, principe? 
AURO - E’ splendida, Trexzi. Grazie. 
TREXZI – Ci sono belle ragazze. 
AURO – Vedo. 
TREXZI – Qualcuna le è particolarmente simpatica? 
AURO – Fa parte dei suoi compiti monitorare il grado 

delle mie simpatie? 
TREXZI – Mi scusi, principe. Ma lei ha compiuto ven-

tisette anni. Un principe ereditario deve dare eredi alla co-
rona. Perciò, ha l’obbligo di sposarsi entro il trentesimo 
anno. E’ il caso di cominciare a guardarsi intorno. 

AURO – Credo, Trexzi, che dovrebbe concedersi una 
pausa ogni tanto. E magari trascorrere una serata senza 
pensare agli affari di Stato. Anzi, le offriremo una settimana 
di vacanza con tutta la famiglia dovunque voglia andare. 

TREXZI – Grazie, principe. Immagino di non poter ri-
fiutare. 

AURO – Immagina bene.  
TREXZI – Ciò non toglie, principe… 
AURO – A domani, Trexzi. 
TREXZI – A domani, principe. (Si inchina ed esce. Si 

avvicina re Anto. Ha la voce impastata di chi ha bevuto 
troppo.) 

RE ANTO – Trexzi è uscito di corsa come se fosse sta-
to bastonato. Sta diventando pericoloso parlare con te. Ap-
pena senti qualcosa che ti disturba, non esiti a dare pedate, 
a mettere alla porta anche chi ti è fedele più di un cane. 

AURO – Ciò che dovresti fare tu, se non fossi troppo 
impegnato a svuotare le cantine del Castello. 

RE ANTO – Bada a come parli, ragazzo! Sono il tuo 
sovrano.  

AURO – Allora smetti di bere. Guardati intorno. Le tue 
figlie non trovano di meglio da fare che spendere e litiga-
re. Non sono certo un esempio di intelligenza o di cultura 
o di pietà o di amore per i cittadini!  
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RE ANTO – Sono diventate adulte senza una madre, 
povere figlie! 

AURO – Illo sta scivolando nel vizio del gioco e tu 
non fai niente per fermarlo. Manca poco che non cominci 
a drogarsi. 

RE ANTO – Ci sei già tu a fargli ramanzine e a inflig-
gergli punizioni. Qual è stata l’ultima? Lavorare al riciclo 
di elettrodomestici fuori uso. Come se fosse una mansione 
da granduca! 

AURO – Dònico pensa solo a rincorrere ragazzine. 
RE ANTO – Mentre tu non ne insegui nessuna. Come 

sarebbe ora di fare. L’idea non ti aggrada, ma ti devi trova-
re una moglie, caro Auro. 

AURO – Non mi sposerò mai. E sai bene perché. 
RE ANTO – Perché il tuo ego è così smisurato che non 

riesci ad accettare di non essere perfetto!  
AURO – Oh! Non essere perfetto! Che modo delizioso 

di descrivermi! 
RE ANTO - Ma non sei tanto diverso da poter essere al 

di sopra della legge… Tua madre mi sposò pur sapendo 
che ero un debole e che doveva essere lei a governare. E tu 
ti sposerai, sapendo che tua moglie in te vede il futuro re 
di Alberosa. Chi credi di essere per voler essere amato? 
Nessun uomo di potere se l’è mai potuto permettere. 

AURO – Allora è semplice. Non sarò il re di Alberosa. 
RE ANTO – Cosa?! 
AURO – Abdicherò in favore di Dònico, appena tu 

avrai abdicato in mio favore. E’ ora che tu ed io ci faccia-
mo da parte, padre. 

RE ANTO – Hai già programmato tutto. Che cosa ti fa 
credere che sarò ancora una volta il tuo burattino? 

AURO – Il fatto che non ti reggi in piedi, padre. 
RE ANTO – E’ una pazzia! Il popolo, il Parlamento… 

non saranno d’accordo! 
AURO – Ascolta. (Auro aziona un piccolo congegno, 

che rende possibile ascoltare ciò che dicono i gruppetti 
sparsi per la sala.) 

I SIGNORA – Il principe Auro si è battuto come un 
leone per pareggiare il bilancio. E’ un genio della finanza. 

I SIGNORE – Dovreste vederlo nei summit. Intimidi-
sce i diplomatici più agguerriti, nonostante la sua giovane 
età. 

II SIGNORA – Peccato per il suo aspetto. Avrebbe po-
tuto essere il più grande dei re di tutta la storia di Albero-
sa. 

II SIGNORE – E’ tempo che si trovi una moglie. 
I SIGNORE – A rappresentarci in giro per la Galassia 

avremo un re deforme. 
II SIGNORA – Se dopo l’incidente fosse morto, Dòni-

co avrebbe preso il suo posto. 
I SIGNORE – Dònico non vale certo Auro. 
II SIGNORA – Ma è bello. A guidare lo Stato sarebbe 

affiancato dal Parlamento. Con lo scettro e il manto 
d’armellino, lo immaginate? Riscuoterebbe consensi in 
tutta la Galassia. Dònico sarebbe un re perfetto. 

II SIGNORE – E non sarebbe un despota come di sicu-
ro diventerà Auro. 

III SIGNORA – Gli si potrebbe suggerire di cedere il 
passo a suo fratello… (Auro spegne il congegno.) 

AURO – Sentito, padre? 
RE ANTO – Da quando spii di persona il tuo popolo? 
AURO – Non è nobile, lo so. Ma è utile. 

RE ANTO – Vili! Non c’è gratitudine a questo mondo! 
Trovati una moglie, metti al mondo un figlio e spazza via 
ogni velleità di sostituirti con tuo fratello! 

AURO – Al contrario, padre. Io non mi sposerò, non 
metterò al mondo figli e non governerò un popolo che non 
sa decidere le qualità che deve avere chi lo guida. 

RE ANTO – Il tuo orgoglio è smisurato! Ed è questo il 
peggiore dei tuoi difetti. Non ciò che di te si vede, ma ciò 
che c’è nella tua testa è il tuo vero limite! 

AURO – Dònico ha l’età per diventare re e non farà fa-
tica a mettere al mondo un erede. Noi due ritiriamoci. 
Dammi retta un’ultima volta. 

RE ANTO – E’ ingiusto… Ma finirò con l’appoggiarti, 
come sempre. Anche contro i tuoi stessi interessi. (Mentre 
le luci si abbassano e gli ospiti salutano ed escono, alcuni 
cittadini entrano per vedere quanto viene videotrasmesso.) 

SPEAKER - E’ certo. Il portavoce della Corona, ieri 
sera, ha confermato. Re Anto, il nostro amato sovrano, ab-
dicherà per motivi di salute in favore del principe eredita-
rio Auro, che rinuncia ai propri diritti di primogenitura in 
favore del principe Dònico. (Voci di consenso si levano. 
Qualcuno acclama il nome di Dònico. Consegnano un bi-
glietto ad Auro.)  

AURO – La regina Brida vuole vedermi. 
RE ANTO – Dopo quindici anni, tua madre rompe il 

suo isolamento. 
AURO – Mi converrà non farla attendere… L’ultima 

volta che le ho disubbidito mi ha quasi ucciso. 
RE ANTO – Non ti condanno per il tuo sarcasmo, ma 

tua madre è ormai una donna degna di pietà. Se tu soffri, 
Auro, lei si consuma nel dolore. Quando la incontrerai, 
vedrai che è irriconoscibile. 

AURO – Peccato che il suo sacrificio non serva a nul-
la! (Tutti escono. Auro passeggia nervosamente.) 

 
 
 
 

II ATTO 
 
(Sala del Trono. Auro passeggia nervosamente. Entra la 
regina Brida, accompagnata da un assistente, che, dopo 
averla aiutata a sedersi sul trono, si ritira.) 

AURO – (Inchinandosi), maestà! 
BRIDA – Da ragazzo mi chiamavi madre. (Apre le 

braccia.) 
AURO – (Senza muoversi), cosa posso fare per te? 
BRIDA – (Lasciando cadere le braccia), ho seguito 

ogni tua lotta, ogni tuo successo. Nessuno, tranne tuo pa-
dre, mi ha mai più visto, ma io ho seguito tutti voi. Te più 
di ogni altro. Ho gioito con te e soffro con te ogni giorno. 
E, per il male che ti ho fatto, avevo giurato che nessuno 
avrebbe mai più udito la mia voce, che non sarei mai più 
uscita dalla mia stanza…Non posso alleviarti del fardello 
di cui ti ho caricato, figlio, ma piango con te ogni momen-
to… Questo, fino a quando ho saputo del nuovo pugnale 
che vuoi conficcare nel mio cuore e nel tuo. Perché vuoi 
abdicare?!… Perché?!…Perché non sopporti la tua imma-
gine nello specchio! perché non sopporti sguardi di com-
miserazione! Perché vorresti essere acclamato dal tuo po-
polo nonostante il tuo aspetto! Perché pensi che una don-
na, guardandoti possa provare ribrezzo! Perché non vuoi 
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una donna che non ti ama!… Allora, non sei forte come 
tutti credono tu sia! Allora, non hai capito nulla degli altri 
né del potere e non sai nulla delle donne!… Io, che non ti 
ho insegnato più nulla da quando avevi dodici anni, oggi 
voglio dirti una grande verità… Gli altri ti vedono come tu 
vedi te stesso. Se sei forte, il tuo aspetto non conta! Ignora 
chi dice il contrario!… E una donna, di un uomo, ama la 
sua forza e il suo potere; la sua intelligenza, a volte! Qual-
che volta la sua generosità. Quasi mai il suo aspetto.  

AURO – Il potere, appunto, e la ricchezza.  
BRIDA – E anche se una donna ti sposasse per il tuo 

potere e per la tua ricchezza, moltissimi uomini sono stati 
scelti solo per questo e nessuno ne è mai morto!… Oppu-
re… fai approvare una legge che ti consenta di non doverti 
sposare almeno finché non avrai trovato la donna giusta! 
C’è! Io lo so, lo sento! C’è la donna che può amarti, che ti 
sta aspettando! Credimi! Devi solo cercarla, trovarla… Ma 
tu non rinunciare a quanto ti spetta per diritto e per meri-
to!… E’ ingiusto!!!… 

AURO – Tutto qui quello che volevi? 
BRIDA – Non è tutto!… Desidero… il tuo perdono… 

Perdonami per il male che ti ho fatto… Abbi pietà di me e, 
finalmente, anche di te stesso!…C’è una parte di te che si 
chiede quando hai sbagliato, se io mi sono comportata da 
madre snaturata. Tu sei innocente, figlio mio. Ma impara 
ad accettare il tuo destino. Accetta di vivere come sei. Non 
soffrire più. Vivi e lascia a me il tuo dolore… Figlio mio 
adorato (Auro rimane pensieroso per qualche secondo, poi 
si inchina rispettosamente ed esce)…Dio!... Dio di tutti gli 
Universi, giuro davanti a Te che da oggi i miei occhi non 
vedranno più nulla, che da oggi la mia voce non dirà più 
parola. Mi condanno all’immobilità, al buio e al silenzio 
della morte! Il mio corpo vivo sarà la bara del mio spirito 
colpevole. E Tu, Signore degli Universi, mandami soffe-
renze e piaghe fino a quando non vorrai spegnermi per 
condannarmi all’inferno eterno che hai creato per Giuda, 
perché io ho tradito l’amore di mio figlio e con le mie ma-
ni l’ho inchiodato sulla croce. Il mio delitto non merita il 
perdono di nessuno, nemmeno il Tuo! (Prende dal collo la 
sciarpa di seta e si fascia tutta la testa, poi si sdraia sul 
pavimento con le braccia incrociate sul petto. Dopo qual-
che secondo entrano due assistenti, la sollevano e la por-
tano via. La sala del trono, quindi, viene addobbata per la 
festa. Si vede entrare la Corte, poi re Anto che si toglie la 
corona e il manto e ne veste Auro, che, a sua volta, li cede 
al fratello Dònico. Cominciano i festeggiamenti. Trexzi si 
avvicina ad Auro.) 

TREXZI – Dunque, principe, cosa farà ora? 
AURO – Partirò, Trexzi. 
TREXZI – Farò preparare la scorta e il bagaglio. 
AURO – Viaggerò da solo con un piccolo astromobile. 
TREXZI – Mi consenta, principe… Sarebbe rischioso, 

perciò le farò preparare… 
AURO – (Interrompendolo), partirò domani mattina 

all’alba e in incognito. 
TREXZI – Ma la riconosceranno comunque! 
AURO – Non ai confini della Galassia.  
TREXZI – Quanto durerà questa vacanza? 
AURO – Non lo so. 
TREXZI – E le sue cariche di governo? 
AURO – Lei saprà sostituirmi degnamente e guiderà 

mio fratello come ha guidato me.  
TREXZI – Mancherà a tutti noi, principe. 

AURO – Grazie, amico mio… 
TREXZI – Buona fortuna, Auro. (Si abbassano le luci. 

Tutti escono, mentre alcuni assistenti smantellano la sala 
del trono. Sullo schermo si vedono immagini stellari, poi 
un’ isola, una spiaggia e, infine, un parking per astromo-
bili. Spento lo schermo, la scena è quella della reception 
di un albergo. Dietro il banco, una donna di cinquant’anni 
compila documenti. E’ la padrona dell’albergo, si chiama 
Ella. Entra Auro con un abbigliamento casual e una pic-
cola borsa da viaggio.) 

AURO – Buonasera. 
ELLA – Buonasera, signore. Benvenuto su Isoladelsa-

le. Vuole pernottare, immagino. 
AURO – Sì, grazie. 
ELLA – Un documento, per favore. (Auro le porge il 

documento.) Il signor Auro Brizzill… Ecco, firmi qui… 
Bene. Desidera una camera o un cottage? Sa, l’isola è pra-
ticamente deserta e, quindi, lo è l’albergo. Ha la fortuna di 
poter scegliere la soluzione che più le conviene. 

AURO – Mi fermerò per un po’. Vorrei… 
ELLA – Una soluzione economica, ma che le consenta 

di essere indipendente… Giusto?… Ecco, l’appartamento 
6 fa al suo caso. Ecco le chiavi, signore. Le faccio portare 
su il bagaglio. 

AURO – Grazie, faccio da me. Se vuole, può chia-
marmi Auro. 

ELLA – Con piacere, Auro. (Porgendogli la mano), io 
sono Ella, la padrona di questo ostello. E la mattina, se 
scende in cucina alle sette, potremo fare colazione insie-
me. 

AURO – Siete tutti così ospitali su questo asteroide? 
ELLA – Siamo in pochi. Qui vivono i tecnici che ge-

stiscono i robot per la produzione del sale e le loro fami-
glie. Cinquecento anime in tutto, cioè un villaggio. Ogni 
tanto approda un viaggiatore come lei, Auro, e allora è una 
festa. 

AURO – Grazie… E… avrei bisogno di un lavoro. Sa 
dove posso cercare? 

ELLA – Lavoro? Eh! Sarà dura… Poi, dipende da ciò a 
cui aspira. 

AURO – Qualunque cosa va bene. 
ELLA – Allora domattina vada al multilaboratorio. Ce 

n’è solo uno, non può sbagliare. Sa, qui, non essendoci 
movimento, non si scomodano a scaricare merci e produ-
ciamo noi quel po’ che ci serve, ma soprattutto ripariamo 
tutto quanto si può recuperare. Poi, se proprio abbiamo bi-
sogno di qualcosa di speciale, andiamo all’emporio sul 
pianeta Zulio. L’astrobus passa l’ultimo giorno di ogni 
mese… Domani mattina, al multilaboratorio chieda di mia 
figlia Ena. Magari lei le trova qualcosa da fare. 

AURO – Ci andrò, grazie. Buonanotte. 
ELLA – Buonanotte, Auro. (Ella lo guarda, mentre 

Auro esce. Poi le luci si abbassano, entrano gli assistenti, 
che organizzano un multilaboratorio diviso in settori. Si fa 
giorno. Gli operatori stanno già lavorando, quando entra 
Auro.) 

AURO – (A un operatore), scusi, la signorina Ena? 
OPERATORE – Eccola lì. 
AURO – Grazie. (Si avvicina ad Ena, una ragazza di 

quindici anni, che sta ricamando.) La signorina Ena? 
ENA – Sì. 
AURO – Buongiorno, sono Auro. 
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ENA – (Lasciando il suo lavoro e porgendogli la ma-
no), ciao, Auro. Mia madre mi ha detto di te. Cerchi un 
lavoro, giusto? 

AURO – E’ così. 
ENA – In questo momento, l’unica possibilità è fare 

l’assistente per il calzolaio. Ti va? Te ne intendi di scarpe? 
AURO – Beh! Finora le ho solo indossate. 
ENA – Se il problema è che non sai niente di scarpe, 

non ti preoccupare, imparerai… Fino a tre mesi fa, figura-
ti, io non sapevo cosa fosse un ago! E vedi, adesso, come 
ricamo bene? (Mostrandogli un corsetto), vedi questo? E’ 
un’applicazione per il vestito da sera di una signora molto 
chic. Ed è mio anche il disegno! La prossima volta credo 
che disegnerò anche l’abito… Che c’è?! Non mi credi? 

AURO – Sì che ti credo! E’ che mi chiedevo… Sei 
molto giovane, non dovresti essere a scuola invece di stare 
qui a lavorare? 

ENA – Siamo su un asteroide, non ci sono scuole qui! 
Ma seguo i corsi in conference video della sera. Sono in 
terza liceo e non ho nessuna materia sotto la sufficienza. E 
poi, la mattina vengo qui a ricamare per tre o quattro ore. 
Do una mano a mia madre. Mio padre morì che avevo cin-
que anni e con l’albergo non si fa granché. 

AURO – Però sei molto giovane... 
ENA – Dipende dai punti di vista. Se cresci nella bam-

bagia, quasi quindici anni non sono tanti. E tu quanti ne 
hai? 

AURO – Tanti... Perché ridi? 
ENA – Perché sei arrossito. Non sono le donne a ver-

gognarsi della loro età?… Ma com’è che ti trovi qui? 
AURO – Ho deciso di farmi un giro. Lavoro da quando 

avevo diciassette anni. Nemmeno io sono cresciuto nella 
bambagia, sai. Ho lavorato e studiato sempre, ma ho pen-
sato che è arrivato il momento di cambiare aria, di fare 
qualcosa di diverso. Insomma di vedere un po’ di univer-
so. E adesso perché ti viene da ridere? 

ENA - Che uno per vedere un po’ di universo se ne 
viene su Isoladelsale dove ci sono solo rocce, mare, vasche 
di sale e quattro gatti!… Ah, finalmente sorridi anche tu!... 
Ma ti capisco. Se potessi, anch’io vorrei farmi un giro. Ti 
giuro che non ne posso più di questo posto! E che lavoro 
facevi? 

AURO – Ho fatto l’assistente di un grosso imprendito-
re. 

ENA – Dove? 
AURO – Non tanto lontano. A Nord, a tre anni da qui. 

E Isoladelsale mi è piaciuta, perché non avevo mai visto 
una stella color rubino e, insomma, dall’esterno si vedono 
luci così belle su questo pezzetto d’universo che mi sono 
incuriosito e mi sono fermato.  

 ENA – Sì, abbiamo tutti un bel colore verdolino quag-
giù. Dall’esterno siamo di sicuro irresistibili. 

AURO – Mi prendi in giro? 
ENA – E tu sei uno che si offende?… Dai, vieni, an-

diamo da mastro Gillott!… (Si avviano verso il settore del 
calzolaio. Giunti da mastro Gillott, parlottano con lui. Poi 
Auro resta, mentre Ena torna al suo posto. Entra la Nar-
ratrice.) 

NARRATRICE – E fu così che Auro imparò a riparare 
le scarpe. Poi un saluto oggi e una chiacchiera domani, il 
principe calzolaio e la giovane ricamatrice fecero amicizia. 
Una sera, si sedettero sui gradini del multilaboratorio a 
godersi l’unico divertimento del posto, che consisteva nel 

guardare le stelle col sottofondo dello sciabordio del mare. 
(Esce.) 

AURO – Vedi la stella più splendente? 
ENA – Sì, quella lì! La vedo. 
AURO – Non possiamo raggiungerla. Troppo distante. 

Pensa, ci vorrebbe una media di vita di trecento anni con la 
tecnologia di cui disponiamo adesso. Ma dicono che sui 
suoi pianeti vivono le sirene dei miti antichi. Donne bellis-
sime per metà pesci, con una voce così melodiosa che si 
accetta di morire volentieri pur di poterla ascoltare. Ma 
dicono anche che se gli sei simpatico, le sirene esaudisco-
no i tuoi desideri… Così dicono. 

ENA – E tu ci credi? 
AURO – Non mi dispiacerebbe incontrare una sirena. 

Il problema, poi, sarebbe di piacerle.  
ENA – E se incontrassi una sirena, cosa le chiederesti? 
AURO – ( Avendo percepito il senso della domanda di 

Ena, si alza, tirandola su), è ora di tornare a casa. 
ENA – No, aspetta! 
AURO – A casa, Ena! Si è fatto tardi. 
ENA – E non vuoi sapere cosa le chiederei io se incon-

trassi una sirena? Le chiederei… 
AURO – (Rilassandosi), di diventare la più geniale e 

pagata stilista della Galassia? 
ENA – Questo come terzo desiderio! Le sirene, però, 

esaudiscono sempre tre desideri. Prova a indovinare il se-
condo… 

AURO – Vorresti vincere un pass per viaggiare gratis 
in tutta la Galassia a tempo indeterminato! 

ENA – Fantastico! Ma tu mi leggi nei pensieri? 
AURO – Non del tutto, ma ci sono vicino. 
ENA – Allora, indovina! Cosa sto per fare adesso?… 

(Lo bacia.) 
AURO – (Staccandola da sé), no, per favore! 
ENA – Mi sono innamorata di te, Auro. 
AURO – Non sai quello che dici!  
ENA – Hai una ragazza? Sei sposato? 
AURO – No che non ho una ragazza, che non sono 

sposato! 
ENA – Allora ti sposerò io! Contando da domani, fra 

un anno compirò sedici anni e con un permesso speciale 
del Tribunale dei minori, potremo sposarci. Perché ti amo. 
Auro Brizzill, ti amo! (Levando le braccia alle stelle e poi 
inchinandosi), meravigliose Sirene lontane, grazie! Avete 
esaudito il mio più grande desiderio! Auro mi ama e fra un 
anno mi sposerà! 

AURO – Ma che dici!? Sei impazzita!? (Ena lo trasci-
na fuori, mentre entra la Narratrice.) 

NARRATRICE – (Mentre racconta e gli assistenti ri-
pristinano la reception dell’albergo, si fa giorno.) La mat-
tina in cui Auro era comparso nel multilaboratorio per cer-
care un lavoro, Ena ricamava col capo chino sul piccolo 
telaio poggiato sulle sue ginocchia. Di lui aveva visto 
l’ombra sul pavimento e solo quando alzò gli occhi, incro-
ciò il suo sguardo e ci vide brillare qualcosa che le piacque 
immensamente. Per qualche strano concerto del destino, 
con quel primo sguardo Ena aveva potuto captare la luce 
dell’anima di Auro, perché il resto di lui era rimasto na-
scosto nel bagliore della stella color rubino che aveva alle 
spalle. Di quella luce lei si innamorò perdutamente. E da 
allora si comportò come chi, per avere un solo gioiello di 
inestimabile valore, è disposto a rinunciare a moltissime 
altre cose. (Esce.)  
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AURO – (Con una borsa da viaggio), buongiorno, El-
la. 

ELLA – Buongiorno, Auro. 
AURO – Per favore, il conto. 
ELLA – Parti? Come mai? Mi sembrava ti trovassi be-

ne qui! Cos’è successo? Qualcuno ti ha infastidito? 
AURO – Siete ospitali e cortesi su questo asteroide. 

Sono stato bene qui… Ma sono un vagabondo. Non resisto 
a lungo in nessun posto e… Ed è ora che io vada. 

ELLA – Forse, so cos’è successo… Te ne vai per Ena, 
vero? Lo vedo come ti guarda. Ti ha fatto una dichiarazio-
ne, scommetto… Scusala, Auro! Sogna l’amore, ma gli 
unici uomini che vede sono i tecnici che lavorano alla pro-
duzione del sale! Uomini sposati o anziani. 

AURO – Va tutto bene, Ella, non ti preoccupare. 
ELLA – Ena, come tutti i giovani, vuole vivere e non si 

rende conto delle conseguenze di una scelta affrettata. Io 
spero che prima o poi arrivi per lei un ragazzo della sua età 
che la faccia felice… Per fortuna, tu sei un bravo giovane, 
Auro. Apprezzo la tua onestà e ti auguro tutto il bene 
dell’universo. Te lo meriti. 

AURO – Capisco le tue preoccupazioni, le capisco per-
fettamente. Non te ne voglio per quello che stai dicendo, 
credimi. Se fossi un padre, vorrei il meglio per mia figlia. 
E io porto troppe ombre con me. Ho il doppio degli anni di 
Ena, sono povero e… Basta! Fatti abbracciare, Ella, e 
buona fortuna anche a voi. (Si illumina un cartello che in-
dica la direzione per il parking astromobili verso cui Auro 
cammina, finché sente la voce di Ena che lo chiama.)  

ENA – (Raggiungendolo, affannata), Auro, per favore, 
fermati!… Ascolta…Uffy! Devo riprendere fiato… (So-
praggiunge anche Ella, affannata). Auro, per favore! Mia 
madre ha qualcosa da dirti… (Alla madre), avanti parla!  

ELLA – Ho riferito a mia figlia la nostra conversazione 
di questa mattina e… Lei dice che ti ho spinto a partire in-
vece di fermarti… 

ENA – Coraggio, continua! 
ELLA – Ena dice che… le tue qualità e il suo amore 

per te sono così grandi… 
ENA – Forza, mamma, continua! Hai aggrovigliato le 

cose, adesso le sciogli! 
ELLA – Dice che io non ho alcun diritto di influenzare 

le vostre decisioni, se… 
ENA – Se… 
ELLA – Se anche tu nel tuo cuore senti di poter amare 

questa ragazzina… Auro, resta, per favore! E se scopri di 
poterle voler bene, sarai per me il figlio che non ho mai 
avuto. 

ENA – Oh!… Ti prego, Auro, dimmi di sì. 
AURO – (Posa a terra la borsa)…Non so, Ena, io… 

Ho sempre pensato di vivere la mia vita da solo. Io non ho 
niente… E adesso… Sei troppo giovane, non voglio abu-
sare di te, dei tuoi sentimenti… E tu, ora sei sicura, ma co-
sa vorrai, cosa penserai fra dieci o vent’anni?… Sei certa 
di saperlo? 

ENA - Te lo spiegherò domani come sarà la nostra vita 
fra dieci o vent’anni. Ora abbracciami!… Vieni anche tu, 
mamma!… Da oggi noi tre siamo una famiglia. (Si ab-
bracciano tutti e tre. Entra la Narratrice. Mentre narra, 
illuminata da un sagomatore, sulla scena accade quanto 
va raccontando.) 

NARRATRICE – Così… esattamente un anno dopo, 
nella chiesina abbarbicata sulle rocce, alla presenza di tutti 

gli abitanti dell’asteroide, nel profumo d’incenso e di ma-
re, nella magica luce filtrata dalle vetrate, Auro impalmò 
la sua Ena, che gli si presentò vestita di una tunica bianca 
col capo coperto da un semplice velo, al braccio di sua 
madre, stringendo un colorato mazzolino di fiori di campo 
fra le mani. E, vedendola giungere all’altare, Auro s’incan-
tò, perché vedeva avanzare verso di lui la Madonna Bam-
bina davanti a cui pregavano nella chiesa del suo Castel-
lo… La notte che seguì (indica lo schermo su cui vengono 
proiettate immagini di quanto racconta) la trascorsero cor-
rendo, mano nella mano, lungo la riva del mare. Fecero 
sollevare e dissolvere miliardi di diamanti fatti d’acqua e, 
ridendo di nulla, contarono stelle finché non furono stan-
chi e si addormentarono uno nelle braccia dell’altro ed en-
trambi nella carezza delle onde sulla spiaggia… Così li 
trovò il mattino seguente la stella color rubino. E quando 
Ena aprì gli occhi, credendo il suo amore ancora addor-
mentato, gli sussurrò nell’orecchio… (La luce del sagoma-
tore sulla Narratrice e lo schermo si spengono.)  

ENA – Voglio un figlio. 
AURO – Sei acerba per un bambino. 
ENA – Voglio un figlio. 
AURO – E… se poi mi somigliasse? 
ENA – Voglio un figlio con i tuoi occhi che mi incan-

tano. Con il tuo naso perfetto e la tua bocca che sa baciare. 
Voglio un figlio con le tue mani sicure e le tue gambe ve-
loci e i tuoi fianchi stretti… Voglio un figlio che abbia la 
tua voce profonda… Voglio un figlio con la testa piena di 
pensieri come te e che abbia un cuore che ama come il tuo. 
(Si accende il sagomatore sulla Narratrice.) 

NARRATRICE – Erano trascorsi due anni, quando 
Ena cominciò a ricamare le camicine per la bimba che 
aspettava. E quando la piccola venne al mondo bella come 
una perla del mare, Auro sentì di essere definitivamente 
fuori dall’inferno che fino ad allora aveva percorso e assa-
porò l’essenza della vera felicità. In seguito, nacquero un 
maschietto che Auro volle chiamare Anto, come suo pa-
dre, e un’altra bambina che chiamarono Silver tanto era 
splendente. E tutti e tre furono figli intensamente amati… 
Sull’asteroide, poi, passò il tempo e Auro scoprì quanto 
leggera può essere la vita fra persone che si vogliono bene. 
E arrivò il giorno in cui sentì il cuore e la mente così liberi 
da poter finalmente perdonare. Raccontò ad Ena la sua sto-
ria e decisero di partire… Grande fu la sorpresa quando il 
principe Auro e la principessa Ena con Ella e i loro tre 
bambini giunsero al Castello. (Viene preparato il letto su 
cui giace Brida. ) Auro non perse tempo e si recò nella 
stanza di sua madre. La trovò sepolta nel buio e nel silen-
zio; poco più di un’ombra, con gli occhi chiusi, sotto il 
lenzuolo. (La Narratrice esce.) 

AURO – (Inginocchiandosi al capezzale della madre), 
madre! (Le accarezza la mano). Sai, ho trovato ai confini 
della Galassia una donna che mi ama…(Entrano Ena e i 
ragazzi.)… E ho tre figli belli come stelle… E sono torna-
to per dirtelo. (Le bacia la fronte, posa la guancia accanto 
a quella di lei, asciuga le sue lacrime). Non piangere più, 
madre, apri gli occhi, rispondimi. Guardami, madre mia… 
So che mi ascolti. (Entra re Anto, ormai vecchio.) 

RE ANTO – Non può risponderti, Auro. Tanti anni fa, 
prima che tu partissi, fece voto di vivere in una prigione 
fatta di buio e di silenzio per poter chiedere, in cambio, la 
tua felicità… Le sue lacrime sono state finalmente raccolte 
e le sue preghiere sono state esaudite. Tua madre ha udito 
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le tue parole. Ora potrà spegnersi in pace. (Auro solleva la 
madre dal guanciale e la stringe a sé, cullandola, mentre 
piano si spengono le luci. Entra la Narratrice illuminata 
dal sagomatore.) 

NARRATRICE - In verità, ora vi dico che Alberosa al-
tro non era che una piccola città (sullo schermo vengono 
proiettate le immagini) nell’emisfero boreale del pianeta 
Terra e il Castello era il suo quartiere più povero; che Au-
ro era l’umile calzolaio di quel quartiere ed Ena fu la ra-
gazza dal grande cuore che lo amò… In quanto a me, io 
sono Hareen (si inchina), figlia primogenita di Auro ed 
Ena, e consegno questa storia al Vento (ad uno ad uno la-
scia cadere i fogli da cui legge), che per sua grazia voglia 
portarla oltre i confini del tempo, là dove, in un Castello 
incantato, vivono felici, la principessa Ena e il principe 
Auro. (Si inchina al pubblico. Sipario).  

 
 

MARIA ALTOMARE SARDELLA, nata a Canosa di 
Puglia, laureata con lode in Pedagogia, abilitata all’inse-
gnamento di Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educa-
zione, nel 1984 vince la cattedra di Lettere in provincia di 
Monza Brianza, dove tuttora insegna. Riceve una targa per 
meriti culturali nel 1988 dal Comune di Nova Milanese. 
Dal 1995 al 2002 dirige, a Seveso (MB), un laboratorio di 
teatro sperimentale per adulti e ragazzi. Iscritta alla Siae; fa 
parte dell’Associazione “Amici dell’Arte” di Meda Brian-
za. Dal 2009 scrive racconti col titolo Le storie per la rivi-
sta fiorentina L’Alfiere. Fra i racconti premiati: Seba, Pre-
mio Internazionale “Il Convivio 2009”, Giardini Naxos; 
Filo, Premio Speciale “Città di Montignoso” - “Voci 2010” 
– Mestre; Il principe calzolaio, racconto, III assoluto, Pre-
mio Internazionale “Albo Ufficiale Poeti e Pittori Italiani 
2010” – Milano; Blu di Puglia, III classificato, “Premio 
LiberArte 2011” – Mattinata (Foggia); Bea, diploma di 
merito, “Premio AlberoAndronico 2012”, Roma, Campi-
doglio. Più importante del pane, raccolta di poesie, Premio 
Letterario “Vittoria Colonna 2009”, Città di Marino – Ro-
ma. I testi teatrali premiati: Il filo di Re’ Anna, atto unico, 
segnalazione, Concorso nazionale “Atto solo 2006”, Ber-
gamo; Stazione Centrale, cronaca in due atti, III classifica-
to, Concorso “In punta di penna 2007”, San Miniato, Pisa; 
Tre minuti alle quattro, atto unico, menzione di merito, 
Premio “Anselmo Spiga 2008”, San Sperate – Cagliari; 
Ristretto, cronaca in due atti, II classificato, Concorso “In 
punta di penna 2009” Castelfranco di Sotto – Pisa, Il prin-
cipe calzolaio, atto unico, III classificato,  Premio “Città di 
Mesagne 2011” – Brindisi; “Gattodipinocchio… e gli Al-
tri”, III classificato, Premio “Il buon riso fa buon sangue” – 
Roma, 2012. I testi teatrali sono stati pubblicati: fra il 2007 
e il 2012 sulle riviste Hystrio (Milano), La Vallisa (Bari), 
Il Convivio (Castiglione di Sicilia - Catania). Messe in sce-
na: L’universo femminile di M. A. Sardella fra drammatur-
gia, narrativa e poesia, recital, Teatro Vivo di Seveso, Vil-
la Mirabello – Monza, 2012.  Il filo di Re’ Anna, Teatro 
d’Occasione di Bergamo, 2008. Sotto un altro cielo, 
dramma radiofonico, viene trasmesso da “Radio Seregno” 
nel 2002. Indossando il vestito nel 1998 e Più importante 
del pane nel 1996, Teatro Vivo di Seveso con la regia della 
stessa autrice; Lo spirito dagli occhi verdi nel 1994, Labo-
ratorio teatrale “Il Cortile” di Nova Milanese. Fra le recen-
sioni: Il filo di Re’ Anna, www. Sipario.it, 15/7/2008; Ma-
dre e figlia legate al ‘Filo’. Realtà, sogno o incubo?, “Il 

Giorno”, Bergamo 4/12/2008; ‘Il filo di Re’ Anna’, cronaca 
in scena, “Il Cittadino di Desio”, 29/5/2010; ‘Il filo di Re’ 
Anna’, “Poeti nella società”, anno VIII, numero 42, 2010; 
La dimensione dell’oltre nei versi di M. A. Sardella, “Poeti 
nella società”, anno IX, numero 45, 2011; Le poesie di Ma-
ria Sardella, “La Città”, Cinisello Balsamo, 21/3/1987; Con 
‘Più importante del pane’ la speranza sale sul palcoscenico, 
“Il Cittadino di Seveso”, 4/1/1997; L’età adulta di ‘Indos-
sando il vestito’, “L’Esagono”, 8/6/1998; ‘Sotto un altro cie-
lo’, dramma in frequenza sui 101,6, “Il Cittadino di Sere-
gno”, 13/4/2002.  
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ESPOSIZIONE ETNOGRAFICA 
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Per informazioni: 
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presso la sede de ‘IL CONVIVIO’ 
VIA PIETRAMARINA 66 

FRAZIONE DI VERZELLA 
CASTIGLIONE DI SICILIA (CT) 

 
Le scuole si ricevono esclusivamente 

per appuntamento, 
e le visite sono guidate. 

 
La visita richiede un libero contributo 
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Pittura 
 

Alda Fortini (Villongo – Bergamo) 

 
Il capitello, olio su tela, cm 40x55 

 
Alda Fortini è nata a Villongo, in provincia di Bergamo, 

dove risiede. Dopo aver conseguito la maturità artistica in-
traprende il percorso pittorico, ma l’arte la coinvolge anche 
nel campo letterario, difatti le sue poesie sono catarsi del 
linguaggio artistico. Ha tenuto numerose mostre. Tra le ul-
time a Torretta Civica (2011), Biblioteca Nembro (2012), 
Biblioteca Tavern di Bergamo (2013). Le riviste specializ-
zate che si sono occupati della sua arte: Le Muse, Miscel-
lanea, Poeti nella società, Oggi futuro e Il Convivio. Dei 
critici che si sono interessati alla su arte: Pasolino, Gaspari, 
Facchinetti, Conti. 

Nella pittura e nelle poesie di Alda Fortini l’ispirazione 
è il punto di forza, perché l’artista-poeta dialoga con ogni 
pennellata e con ogni verso. Si realizza con questo connu-
bio una pittura dall’intensa capacità comunicativa, la cui 
emozionalità traspare ad ogni pennellata, il cui fluire inten-
so soggiace ad una forza interiore.  

Il capitello è un’opera che si caratterizza, rispetto alle 
altre che abbiamo trattato della stessa autrice, in quanto, 
seppur mantenendo uno stile dai tratti limpidi e un ricerca-
tezza tecnica, colpisce l’introduzione del capitello ionico e 
del libro chiuso. Due elementi che hanno funzione soprat-
tutto simbolica: il capitello ci riporta alla storia millenaria 
di un’architettura intramontabile ed emblema del bello e il 

libro custode della cultura, ma anche di segreti, quasi fosse 
un diario. La finestra, dal giallo brillante, emana luminosità 
sul complesso pittorico. La luce, oltre a potenziare ogni 
dettagliato, crea un gioco di chiaro-scuro che avvolge le 
figure e le carica di tensione cromatica. 

Il capitello è un’opera che mette in relazione il passato 
e il presente attraverso la forza generatrice della memoria. 
Il messaggio pittorico si riscontra anche nelle liriche Valle 
e Primavera, che riassumono l’ispirazione della Fortini, in 
quanto se “La pittura è solo un altro modo di tenere un dia-
rio”, secondo quanto afferma Pablo Picasso, la scrittura dà 
voce ai moti interiori. 

Enza Conti 
 
Valle 
 
La collina lontana 
coglie stagioni di verderame 
e toglie tempi 
di silenzi nuovi 
dove il cielo si confonde.  
Lenta la sera nella valle 
nel ruscello che divide il campo 
e sotto questo silenzio  
un nuovo gesto 
di primavera inoltrata.  
E trovo le memoria  
ammassata 
in quel campo di grano  
dove divido le ombre  
dallo sguardo solo 
e confondo sulla riva  
del lago un chiarore  
fatto di luna piena.  
Stridono le cicale nel fosso 
e sotto stormi alti  
un lungo sogno 
dettato dal canto di passero. 
 
Primavera 
 
Lieto è il colle 
fiorito dalla nuova primavera 
e memorie alte nella sera.  
L’acqua del lago 
è verde e riflette suoni  
di un lontano incontro 
e stretta nella via 
una lunga avventura.  
Tempo che passa sulla via  
alzato verso l’arco del portico  
nei gradini corrosi 
ciuffi di erba e steli.  
Alta la memoria 
che si confonde 
nelle lunghe estati calde 
e nelle spighe di grano  
dove il rosso papavero 
e fiordaliso 
riflettono al sole. 
Lenta la sera giunge  
portando il carro 
che cigola nella ruota. 
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Pietro Dell’Aversana (Rosate - MI) 
 

Pietro Dell’Aversana è nato il 21 giugno 1963, a 
Sant’Arpino, una piccola cittadina della provincia di Caser-
ta.  A soli 9 anni sente già la passione per la pittura e dipinge 
le sue prime opere. Nel 1979 si trasferisce in Lombardia, a 
Casorate P. (Pavia) e definitivamente a Rosate (Milano) do-
ve tiene il suo atelier; ha partecipato a moltissime mostre 
personali, collettive e concorsi di pittura, è presente su mol-
tissimi ed importanti cataloghi d’Arte, ottenendo ottimi con-
sensi di pubblico e di critica. Ricordiamo la sua presenza 
espositiva alla fiera internazionale “Vernice Art Fair di Forlì 
2012-2013”, e alla Fiera D’Arte di Milano Novegro 2012, il 
premio Biennale a Venezia gli conferisce il premio per la 
pittura “La Gondola per l’Arte 2012”, premio alla carriera 
Trofeo Visual Arts 2012, “premio editoriale Great Contem-
porary painter 2012”, 2013 premio Biennale Galleria Italia 
“Trofeo Art Museum Venezia”, 2013 premio Biennale 
“Leone dei Dogi Venezia” “Artista Segnalato “Arte Colle-
zionismo” Volume 2°- 2012.” Inoltre ha esposto a Venezia 
presso Ca’ Zanardi, per la Mostra di pittura “CLOUDS 
2013”.  Nel 2011 è stato presente con le sue opere su ARTE 
TIVU’ LAB, canale 78 e sul web, Marcon, Venezia.  È pre-
sente sul catalogo dell’Arte Moderna CAM. N.49- CAM. 
N.50, (Ed. G. Mondadori, 2013); nel 2014 sue opere si tro-
vano nel catalogo “Overart- Italia - Nell’Arte Itinerario Sto-
rico Stilistico” (ed. EA, Palermo, 2014) e esposte alla Galle-
ria La Spadarina Esposizioni D’Arte Piacenza. 

 

 
 

Mare in tempesta, olio a spatola su tela, 60x80, 2007 
 
“…Lo spirito pittorico dell’impressionista Pietro Dell’A-

versana, ci rivela con sobria gestualità e maestria cromatica, 
reconditi messaggi poetici, riuscendo a far echeggiare di si-
lenti emozioni i nostri assopiti sensi visivi. Un artista, Pietro 
Dell’Aversana, che percorre la sua strada, nel folto panora-
ma artistico, discostandosi da mode e linguaggi informali, 
restando fedele al “Touche du Maître”. Il tratto è puro e de-
cisamente non contaminato da toni inappropriati, la sintesi 
formale descrittiva oltrepassa sicuramente i canoni accade-
mici, concentrando largamente gli impulsi gestuali della sua 
creatività e dando sfogo di estro pittorico con la sua vario-
pinta tavolozza, nel rendere scorrevole la visione raffigura-
ta” (Jean Charles Spinà critico D’Arte- Galleria Italia- Pre-
mio Biennale Art Museum Venezia 2013). La nota critica 

svela l’essenza del messaggio pittorico di Pietro Dell’Aver-
sana, un artista che riesce attraverso la forza cromatica di 
infondere emozioni, perché la natura che appare in tutta la 
sua forza è la sintesi di come l’artista la sente, cioè viva e 
estremamente catartica. Le gocce d’acqua interagiscono con 
la potenza dell’acqua, mentre il cielo sullo sfondo ricorda la 
quiete. Gli alberi, dondolati dal vento, completano l’angolo 
paesaggistico.  L’Autore con il proprio linguaggio affida ai 
colori un messaggio di grande emozionalità, che si materia-
lizza attraverso pennellate che infondono agli accordi cro-
matici quella luce che accentua e cattura il dinamismo della 
natura e lo consegna all’osservatore. 

Enza Conti 
 
 

Carmelo Dinaro (Messina) 
 
Aggressività del 
terzo millennio. 
 
 
Carmelo Dinaro 
vive a Messina. 
Espone con suc-
cesso dal 1994. 
Nel 1997 ha vinto 
l’ambito Premio 
“Kaliggi d’oro”, 
Gaggi (ME). I co-
lori sgorgano nel-
la pittura di Car-
melo Dinaro, il 
quale elabora un 
messaggio evoca-
tivo che corre tra 
realtà e fantasia, 
in un movimento 

cromatico che esplode in alternanze luminose e spaziali. So-
no queste le peculiarità che caratterizzano l’opera, Aggressi-
vità del terzo millennio, il cui stile si avvale di ricchezza 
formale. Le linee di colore nero che schizzano hanno un ruo-
lo importante, perché nell’incidere il giallo, lo rendono vul-
nerabile alla forza distruttiva del nero. I due colori, giallo e 
nero, il primo rappresenta l’ambivalenza dell’essere, cono-
scenza e istinto, quell’istinto che porta l’essere razionale a 
oltrepassare l’essenza della coscienza per sfociare nell’o-
scurità, il secondo rappresenta l’oscurità in cui cade l’essere. 
Carmelo Dinaro, affidandosi alla cromia e alle forme indefi-
nite, pone l’attenzione su quello che è uno dei mali sociali 
del terzo millennio: l’aggressività che infierisce sulle dina-
miche relazionali tra gli uomini. Quindi un linguaggio arti-
stico che riesce a dare forma definita all’inconscio umano, 
attraverso una pittura che manifesta un’indagine. Evidente 
è inoltre l’influsso del pennello che, nel semplificare le 
forme, le intesse di un delicato gioco di luce, che seppur 
impercettibile ad occhio nudo, giunge al fruitore attraverso 
flash di bianco. 

Enza Conti 
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Antonio Famoso (Atripalda – AV) 
 

Pittore sensibile e delicato, presente sulla scena dell’arte 
pittorica da oltre quarant’anni, Antonio Famoso è nato ad 
Avellino il 13 ottobre 1934 ma è Atripalda, sua città di ado-
zione e terra di fervore creativo, feconda di talenti in svariati 
campi del sapere e dell’ingegno, ad averlo assecondato nella 
formazione culturale e artistica. Diplomatosi maestro d’arte 
nel 1960 presso l’Istituto d’Arte di Napoli, dopo aver segui-
to corsi di ceramica e di pittura, ha successivamente conse-
guito l’abilitazione all’insegnamento, che gli ha consentito 
di manifestare anche le sue attitudini didattiche quale ap-
prezzato docente per tanti anni. Lui, che ancora da ragazzo 
aveva assorbito e fatto proprio nella bottega paterna il piace-
re di ideare, di immaginare, di dipingere, di ornare, ha co-
minciato a coltivare ed esercitare già subito, ancora prima 
che si impegnasse nella funzione didattica, l’arte della pittu-
ra e di altre espressioni rappresentative, dando vita ad eccel-
lenti opere d’arte. Ha al suo attivo numerose mostre pittori-
che, personali e collettive, nazionali ed internazionali, meri-
tando più volte il primo premio ed ottenendo numerosi atte-
stati e riconoscimenti dalla critica specializzata. Tra i premi 
e onorificenze si ricordano: il primo premio alla Biennale 
d’Arte di Sora, l’onorificenza di Commendatore, con la fa-
coltà di fregiarsene, per decreto del Presidente della Repub-
blica on. Francesco Cossiga.  

 

 
 

Paesaggio, Soglio – Val Bregaglia, acrilico 50x60 
 

Un artista che con la sua vivacità di grande osservato-
re in ogni opera trasferisce tutta la sua passione nel ricercare 
una teoria visuale. La sua firma è l’utilizzo di una cromia dai 
colori mai aggressivi. Paesaggi, figure e nature morte risal-
tano in tutta la loro naturalità. Ne è esempio l’opera “Soglio 
– Val Bregaglia”, un paesaggio invernale avvolto da 
un’atmosfera fiabesca. L’osservare metaforicamente viene 
accompagnato tra le stradine strette che ricordano tempi pas-
sati di un paesaggio bucolico che aspetta il risveglio della 
primavera. Interessante è l’assenza di figure umane, tale 
scelta non svia l’occhio dell’osservare, anzi catturano emo-
zionalmente e lo rende partecipe della quiete che aleggia sul 
paesaggio. La tonalità ben orchestrata rafforza lo spazio su 
tre piani e dà profondità all’opera, ciò è il risultato di una 
lunga esperienza artistica che va alla ricerca di nuove emo-

zioni sia a livello stilistico che cromatico. Gli svariati spunti 
che si ricollegano alla natura e la riproposizione del caratte-
ristico paesaggio rendono la sua opera di straordinaria capa-
cità di indagine dal punto paesaggistico.  

Enza Conti  
 
 

Sara Pini (Torre Beretti – PV) 

 

 
 

Diana, tempera su tela, 40x50 
 

Sara Pini, vive ed opera a Torre Beretti (PV), è un’artista 
dalle mille risorse soprattutto riguardo ai soggetti da lei crea-
ti sulle sue tele, in quanto è il mondo della fantasia, della mi-
tologia e delle realtà che dà vita a pitture che consentono di 
fare voli pindarici verso spazi infiniti. Ogni opera è sempre 
la rappresentazione di un mondo nuovo, alla ricerca di una 
vita nuova, perché in fondo è ciò che l’animo umano deside-
ra. «La sua pittura affonda colore e grafia nell’archetipo ini-
ziale, struggenti rappresentazioni dell’anima della donna che 
anela al risveglio cosmico del sonno prigioniero. La violenza 
e le valenze varcano gli spazi abissali per risorgere dalla vita 
ancestrale ad una nuova vita consapevole delle terrestri ar-
monie. I simboli sono trascesi dalla forma umana nell’opera 
della donna guerriera, sibilla di mistero. La magia dell’a-
more che supera la morte attraverso le varie epifanie, è la 
regina immortale che regna e impera sulla scacchiera dei 
mondi celati.» (Gianpaolo Candido) 

Nell’opera Diana, signora delle selve, protettrice degli 
animali selvatici, custode delle fonti e dei torrenti, protettrice 
delle donne, la dea appare in tutta la sua fierezza. La figura 
mitologica occupa la centralità dell’opera, mentre la cromia 
che crea un’intensa luminosità a forma d’elisse, dal bianco al 
viola per poi raggiungere il nero, porta all’enigma della cono-
scenza, dove l’ignoto rappresentato dal nero ci rimanda a con-
cetti filosofici sugli enigmi del pensiero e delle emozioni. Di-
fatti il linguaggio pittorico di Sara Pini, oltre ad avvalersi dello 
studio della cromia, è  permeato di concetti filosofici.  

Enza Conti 
  



Il Convivio                                                                       Anno XVI  n. 1  Gennaio - Marzo 2015   n. 60 
 

52 

Vittorio Martin (Caneva - PN) 
 

 
 

Vittorio Martin nasce a Caneva (PN) nel 1934. Pittore, 
grafico e poeta inizia ad esporre sin dal 1952 ottenendo una 
molteplicità di premi e riconoscimenti tra i quali: Sigillo 
d’oro Città di Pompei, Premio europeo per la cultura, Palme 
d’Or des Beaux Arts, Premio operosità nell’Arte, Premio per 
la pace nel mondo, Premio della critica. Il percorso di Mar-
tin nasce dalla fedeltà al reale e, in particolare, ad un certo 
verismo che caratterizza le sue opere. Con gli anni il suo 
ductus, però, si è personalizzato in un crescendo di incursio-
ni intimistiche che sono percepibili dall’interesse luministico 
e coloristico. La pennellata piana è stata sopraffatta da pen-
nellate e tratti, sfumati e linee, mantenendo sempre un vivo 
interesse per le regole che caratterizzano il realismo italia-
no. Ciò è particolarmente chiaro dall’accurata espressione 
prospettica. Tuttavia le stesse impressioni di luce sono di-
venute la massima espressione della dialettica esistenziale. 
In questo panorama non bisogna sottovalutare l’attività di 
grafico del nostro autore, che lascia le proprie tracce anche 
negli olii.  

L’interesse per la linea, apparentemente unico modo di 
razionalizzare un soggetto e la sua campitura, a nostro avvi-
so diviene stimolo per una più complessa lettura. L’aspetto 
grafico o disegnativo di Martin costituisce l’espediente 
dell’interiorità per rendere percepibile la dialettica dell’uo-
mo. Ciò avviene attraverso le linee guida che oltrepassano il 
realismo del soggetto per lambire ulteriori segnature spazia-
li. A ciò si affianca un certo frammentismo coloristico, sem-
pre ben calibrato, che coglie il dato realistico dei soggetti, 
ma allo stesso tempo l’espressione timbrica dell’anima. 
Siamo di fronte, dunque, ad un’arte apparentemente sempli-
ce, ma realmente complessa e stratificata. I dati sinora enu-
cleati si enfatizzano in un recente disegno a tecnica mista 
che ha tutta la provvisorietà e fascino del bozzetto. In esso la 
linea assume un valore di primaria importanza, senza sotto-
valutare il colore, certamente interiore. Da questa fusione 
nasce l’impulso memoriale dell’autore, quella capacità di 

ritornare ad un antico mondo di valori e di concetti, recu-
pero di momenti perduti e nostalgici. Siamo di fronte ad 
un’arte che è capace di conciliare la quotidianità alla visio-
ne, un espressivo realismo alla sensibilità tonale e lumini-
stica, la delicatezza e umiltà del mondo alla suggestività 
dell’anima. 

Giuseppe Manitta 

 
Carlos Roberto Gonçalves, 
(Carlos Moreno) - Brasile 
 

 
Carlos Roberto Gonçalves, artista plastico e cartonista, 

è presente su pubblicazioni specializzate in Brasile, Ger-
mania e Italia. Ha partecipato a varie esposizioni sia in 
Brasile che all’estero. Le opere dell’artista brasiliano con-
sentono all’osservatore di poter ammirare delle bellezze 
paesaggiste diverse da quelle europee: spiagge, vita dei pe-
scatori, ma soprattutto la natura. L’artista brasiliano cura il 
disegno, come scrive Lucia Schiavone nella motivazione al 
Premio Il Convivio 2014: “Il paesaggio è da attenzionare 
per la cura che Carlos Roberto Gonçalves ha rivolto allo 
studio particolareggiato del cielo e dell’acqua, con i suoi 
riflessi, le sue ombre, gli effetti chiaroscurali ed i suoi mo-
vimenti, tutti interpretati con una propria sensibilità.”.  
 

 
Pescadores no Rio S. Francisco, acquarello. 
 

Pescadores no Rio S. Francisco è la traslazione su tela 
della lettura di ogni piccolo dettaglio della vita semplice e 
faticosa dei pescatori. Carlos Roberto Gonçalves ci regala 
una pittura dotata di eleganza, di emozionalità ed espressi-
vità. Osservando i movimenti dei pescatori, sembra che la 
vita scorre silente, indisturbata dalla frenetica modernità. 
Originalità di espressione, raffinatezza, sensibilità creativa, 
grande amore verso il mondo delle cose semplici emergo-
no dalla pittura di Gonçalves, il quale con le sue opere si 
sofferma piacevolmente sulle immagini del paesaggio che, 
partendo dal reale, conduce su orizzonti lontani. Nelle sue 
tele c’è un quid che disarma tutto ciò che è futile, in quanto 
i soggetti sono armonici con il paesaggio circostante, un 
raccontare attraverso il linguaggi coloristico pagine di un 
quotidiano interiorizzato.   

Enza Conti 
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 Flavia Ventola 
 
 

Farfalle, tem-
pera, 30x35 
(2000) 
 
Flavia Ventola 
è nata ad Ales-
sandria d’E-
gitto da genito-
ri italiani. Pit-
trice autodidat-
ta, neoinforma-
le, ha viaggiato 
a lungo in Eu-
ropa, Russia, 
Canada e negli 
USA. Ha tenu-
to molte per-
sonali in Italia 

e all’estero, a Torino, Helsinki, Trieste, Ottawa, Imola, Bo-
logna, Bergamo (più volte al Circolo Artistico Bergamasco, 
fino al 2009), Milano (‘95 Sala Incontri Artecultura, ‘97 
Gall. Eustachi), Firenze (‘98 Gall. II Candelaio, ‘99 Sala 
Caffè Giubbe Rosse). Ha partecipato a rassegne in molte cit-
tà italiane ed estere; fra le tante: 1993, BIDART, Bergamo 
Internazionale d’Arte; 1996, Orobie Festival / Centro Con-
gressi Hotel Excelsior S. Marco, omaggio a E. Rastelli, Ber-
gamo; 1997, Palazzo Pretorio di Certaldo; 1999, ex Fornace 
Pasquinucci, Capraia F. (anche nel 2000); Petrofil Arte, Mi-
lano; Hotel Atlantic e Hotel Beau Rivage, Nizza; 2000, Cen-
tro Congressi Sofitel di Melbourne (Australia) con l’Acc. 
Dioscuri; 2002, Arsenali Storici di Amalfi; 2003, Il Ginepro, 
Cagliari. Fra i premi ricevuti si citano: l° premio pittura in-
formale al Trofeo Raffaello ‘94 / Gall. Modigliani, Milano; 
Premio Città di Firenze ‘96 con targa d’argento Gall. Centro 
Storico; Oscar Int. Città di Bologna; Targa Ass.to alla Cultura 
ai Conc. Naz. Marzaroli ‘97, Salsomaggiore T.; Premio Italia 
Arti Visive, Capraia F. ‘99; 2° Premio Città di Alassio 2000.  

Le immagini pittoriche di Flavia Ventola sono tramate in 
una dimensione stilistica fortemente ritmata di misteriose 
vibrazioni, che raccolgono ed effondono visibilmente una 
percezione prettamente emozionale della realtà. Sono opere 
che esprimono il dinamico confronto fra l’io dell’artista e le 
cose, la natura e le esperienze dell’esistenza, che trovano 
nella sintesi estetica un’autentica sublimazione. “Un quadro, 
afferma la pittrice, è una finestra aperta sulla fantasia, dove 
il gioco della luce accende di colore le macchie e le forme 
che lo compongono...”. La sua sensibilità coloristica, la fan-
tasia, la capacità di recuperare in chiave trasfigurante l’es-
senza delle cose e le inflessioni della memoria, danno ai suoi 
dipinti contenuti spirituali e tecnici di grande valenza, confi-
gurando un messaggio con cui è agevole entrare in sintonia. 

La frase lasciataci in eredità da Flavia Ventola ci rivela 
la sua passione per il linguaggio artistico, un linguaggio 
che si avvale della forza cromatico-metaforica, una vera e 
propria lirica espressiva che suscita emozioni. Il dinami-
smo trasla un caleidoscopio fantastico. Le farfalle leggia-
dre che giocano tra un fiore e l’altro danno una carica di 
speranza, in quanto la prevalenza dell’azzurro, nelle sue 
varie sfumature, simboleggia la metafisicità e una mistica 

compenetrazione tra il mondo visibile e l’invisibile. Le 
piccole creature che la Ventola pervade di effimero, ci ri-
cordano dolcemente il divenire delle cose, ma nello stesso 
tempo la mitologica storia tra Psiche e Cupido. La delica-
tezza dei tratti, inoltre, fa sì che le farfalle con il loro volteg-
giare costituiscano un tutt’uno con i piccoli fiori che com-
partecipano all’astrazione di un’atmosfera surreale. 

Enza Conti  
 

Maria Paola Mazza  
(S. Maria Capua Vetere – CE) 

 
Maria Paola Mazza è pittrice e maestra d’arte. È nata a 

Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove risiede ed opera. 
Nella città natale ha frequentato l’Istituto d’Arte e fa parte 
del Gruppo Pittori delle ACLI, con cui partecipa a diverse 
iniziative artistico-culturali. Ha esposto in varie mostre e 
rassegne, ottenendo premi e riconoscimenti di pubblico e di 
critica; fra i più recenti si citano il 1° premio della critica nel 
2011 e medaglia d’argento nel 2012 al Concorso Nazionale 
di Pittura e Scultura ACLI svoltosi a Santa Maria Capua Ve-
tere. Inoltre nel 2012 ha ricevuto il premio Comune di Fog-
gia alla 44° edizione del Premio Primavera a cura del Club 
degli Artisti di Foggia e si segnala anche l’inserimento 
nell’Albo d’Oro 2013 dall’Acc. Int. Il Marzocco di Firenze.  

 
Magnolis, olio su tela, 30x40 

 

I fiori di magnolia di colore ciclamino, che armoniosa-
mente padroneggiano sulla tela, sono la metafora della bellez-
za della natura e della perfezione del creato. I colori limpidi 
illuminati da sfumature nascono da un’ispirazione lirica e dal 
rapporto che l’Artista ha con il mondo che la circonda, dal 
quale cattura la magnificenza. La sua opera è un inno ad uno 
degli alberi più antichi che madre terra ci ha regalo e fonte 
d’ispirazione per poeti e pittori. Interessante è la policromia 
dei petali e delle foglie che nascono dall’animato ritmo delle 
accensioni cromatiche e dai giochi di luce, un unisono 
d’espressività che assembla sensazioni e riflessioni. La trama 
coloristica intensifica lo spazio, la cui profondità prospettica è 
resa intensa dal nero, che evidenza ancora di più la centralità 
dei fiori. Evidente, infine, è lo sviluppo disegnativo di una pit-
tura contrassegnata da un’invisibile magia e da un linguaggio 
alchemico, un linguaggio che evidenzia un intriso dialogo in-
teriore che diviene manifestazione del pensiero. 

Enza Conti 
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Chantal Cros (Blanzat - Francia) 
 

 
Chantal Cros, poetessa e pittrice, vive nella città di 

Blanzat in Francia, da anni è impegnata nel campo cultura-
le. Così come nelle poesie il suo messaggio pittorico mani-
festa la sua passione e l’amore verso il creato. Un rapporto 
che traspare nella raffigurazione della vitalità del mare che 
abbraccia gli scogli con il cullare delle onde. Con pennella-
te intense l’Autrice riporta sulla tela i colori di una natura 
colma d’energia. Il rosso del sole e delle nuvole, che salu-
tano un nuovo giorno, si riflette sull’azzurro del mare, 
creando un’atmosfera ricca di un tessuto cromatico che 
esterna una sensibile percezione della realtà. La sintonia 
delle tonalità si trasforma in immagine figurativa: colori e li-
nee, offrono un equilibrio dello spazio, che rende percepibile 
gli eventi naturali e li catalizza in trame narrative. Nell’opera 
figurativa la spontaneità e l’immediatezza del linguaggio 
pittorico regalano all’osservatore un mondo che parte dal 
reale e va verso spazi infiniti.  

Enza Conti 
 

Brigitte Hornberger-
Damour (Thonville – Francia) 
 

 
Le moustique (La zanzara), acquerello. 

 
Brigitte Hornberger-Damour vive a Thonville, in Fran-

cia, membro del centro CEPAL (centro europeo per la 
promozione delle arti e lettere) ha tenuto numerose mostre 

in molte città francesi ed ha partecipato a concorsi interna-
zionali ricevendo importanti riconoscimenti.  

Nell’opera Le moustique (La zanzara) vi è l’essenza di 
una pittura che vuole offrire una limpida naturalezza attra-
verso tocchi leggiadri e sfumature che intessono di lumino-
sità e trasparenza il delicato insetto. Con la raffinata tecni-
ca dell’acquarello Brigitte Hornberger-Damour offre al 
fruitore un grande effetto visivo, riflettendo la bellezza del-
la natura e la contemplazione di un mondo onirico, captato 
da uno stile espressivo, che nasce dallo studio dello spazio, 
mentre elabora un disegno limpido ricco di liricità. La luce 
che si dipana dallo sfondo accentua il volteggiare dell’in-
setto che con spontaneità intesse vibrazioni sospinte dal 
soffio di zeffiro che ne condivide l’armonia. Traspare 
dall’opera una serena concezione di vita, contornata da 
semplice incanto così come il volo di una piccola zanzara.  

Enza Conti 
 
 

Juan Betancor (Isole Canarie - Spagna) 
 

Sogni, realtà, illusioni, creatività, immaginazione, 
sensibilità, astrazione, simbolismo, arte pittorica senza 
dubbio costruita attraverso anni di esercizio ed osservazio-
ne dopo una laurea in Belle arti. Paesaggi e boschi, reali o 
idealizzati, ali statiche o in azione che dinamizzano la vi-
sione del fruitore, preoccupato, ma disposto a comprender-
ne il contenuto in tutta la sua intensità come nella diversità. 
Montagne, terra, spazio, modeste abitazioni rurali vicine, 
come se si riscaldassero le une con le altre. Esseri umani 
che vi abitano, intuiti ma non visti. Godono? Soffrono? 
Sopportano? 

 

 
 

Foto di Ceferino Ojeda 
 
La composizione suscita interesse, non lascia rim-

pianti, risulta quasi palpabile, attraente, interessante, sug-
geritrice, di ottimo impatto. Il cromatismo equilibrato, at-
traente e armonico, avvince il fruitore che ne comprende 
l’originalità, la quale emerge dai tratti che sorprendono, 
preoccupano, mobilitano, sono pieni di vitalità. Collocazione 
universale? È la pretesa di ogni artista benché non lo mani-
festi né tutti riescano a raggiungere l’obiettivo. Juan Betan-
cor che ha esposto in Spagna (Canarie), Valladolid, Madrid, 
Granada, e all’estero in Argentina e Uruguay, e presto in 
Svizzera, percorre un cammino deciso, chiaro, pieno di 
speranza, sognatore, e sicuro di sé, ovunque si trovi. 

Salvador Sánchez (trad. di Angelo Manitta)



Il Convivio                                                                       Anno XVI  n. 1  Gennaio - Marzo 2015   n. 60 
 

55 

Sebastiano Mendola (Lentini - SR) 
 

 
Alla fonte, olio su tela, 50x70 

 

Sebastiano Mendola è membro dell’Accademia del Ver-
bano, dell’Accademia Città di Roma e dell’Accademia In-
ternazionale Vesuviana, e socio F.E.B.A. Hanno parlato di 
lui la stampa specializzata: Art Leader, Quadri e scultura, 
Centonove, Giornale di Sicilia, Affari, Gazzettino, Sicilia 
Sera, Prospettive, Corriere di Reggio, Il Mercatino, Il Mani-
festo, Vivere, Il Corriere del Sud, Lapis Box, Cose di casa, 
Arte in, OK Milano, Sikania, Famiglia cristiana, Bell’Italia, 
Diario, Libertà, L’Attualità di Roma, Immagine e Magazine 
(RC), Dicearco (ME), Primo Piano (ME), IonioNotizie (CS), 
Gazzetta del Sud (CS), Gazzetta del Sud (ME), Il Meridiano 
Nola (NA), La Prima Pagina (ME) Messina Base, Informa-
sicilia.it, Marigliano.net, Il Vallone (ME), Aggregatore di 
notizie Sicilia, Corriere Romagna, Gagarin Orbite Culturali. 
Annuari: Acca, Siciarte, Art Diary Italia, Art Diary Interna-
tional, Arte Moderna Mondadori, Comed, Eturia Arte (Ven-
turina), Biennale D’arte (Firenze), Artisti Siciliani Contem-
poranei, Fiera di Reggio Emilia, “Arte In” Fiera di Cremona, 
Alba, Centro Diffusione Arte. Tanti i ciritci che si sono inte-
ressati della sua arte tra questi: Montanucci, Orazio Signo-
rello, Gilardi, Scialfa, Tirreni, Mandrilli, Iozzino, Bensi, Lu-
cia Rocca, Pikassò, Bonaventura, Manga, Gianni Capuzzo, 
Filippino, Bruno, Lo Cascio, Parisi, G. Mattioli, A. Panini, 
Pandolfo, Messina, Paccetto, Bassotto. Ha partecipato a nu-
merose rassegne e mostre ottenendo apprezzamenti di pub-
blico e di critica.  

Alla fonte è un’opera che fa rivivere le emozioni della vita 
semplice. La donna impegnata nel lavoro fa trasparire la fatica 
della mansione attraverso i lineamenti accentuati del viso, sul 
quale la fatica lascia i segni, a ciò si aggiunge la postura del 
corpo piegato sotto il peso del lavoro manuale. La siepe sul 
ciglio della strada dà un tocco di vitalità e interrompe la ma-
linconica partecipazione del paesaggio circostante. Sebastiano 
Mendola, acuto osservatore della realtà, sensibile e introspet-
tivo, infonde sulla tela il suo saper leggere ogni piccolo parti-
colare. Ed è ciò che gli consente di elaborare sulla sua tavo-
lozza l’amore amore per la vita genuina, una peculiarità che 
rafforza non solo il messaggio comunicativo, ma che rende le 
sue opere cariche di realismo. Il fruitore, osservando l’opera, 
resta colpito dall’arcana atmosfera e dai segni di un quoti-
diano che pone l’uomo a misurarsi con la propria esistenza.  

Enza Conti 

Cettina Callari (Niscemi - CL) 
 

La via, acri-
lico su tela, 

70x100 
 
 

Cettina 
Callari è 
nata a Ni-
scemi, in 
Sicilia. Sin 
da piccola 
manifesta la 
sua passione 
per il dise-
gno e la pit-
tura. All’età 
di 16 anni si 

trasferisce 
in Svizzera 
con la sua 

famiglia, 
dove fre-

quenta dei corsi di pittura e di incisione su vetro, allestendo 
le sue prime mostre nella città di Winterthur (ZH). Nel 
frattempo acquisisce la cittadinanza Svizzera, che le per-
mette di iscriversi e frequentare i circoli artistici elvetici. 
All’inizio degli anni Ottanta rientra in Sicilia, dove ripren-
de gli studi alla scuola d’arte della ceramica di Caltagirone, 
in seguito si diploma alla scuola d’arte Picasso di Palermo. 
Dal 1997 lavora presso un istituto per disabili, dove ha 
messo la sua esperienza artistica al servizio dei diversa-
mente abili. Ha eseguito diversi Murales e Trompe-l’oeil in 
ambienti pubblici e privati. Nella sua città tiene corsi di 
pittura e ceramica per ragazzi e adulti. Dal 1982 ad oggi ha 
allestito mostre personali e ha partecipato a collettive in 
Italia e all’Estero con ampio riconoscimento di pubblico e 
di critica. Tanti i premi ricevuti.  

L’artista affida il suo messaggio ai colori che, attraver-
so un contrasto cromatico, mettono in evidenza l’alternarsi 
del paesaggio: il verde intenso, il giallo, il rosso e l’azzurro 
sotto il tocco del pennello danno vita ad una particolare 
coloritura. Il fascio di luce che illumina la strada, oltre che 
a condurre l’occhio verso l’orizzonte, si fa simbolo della 
via che ogni uomo deve percorrere verso spazi infiniti e 
sconosciuti. Spontaneità e immediatezza sono due grandi 
valori nel linguaggio pittorico di Cettina Callari. La sua 
espressione artistica si modula in un’atmosfera che nasce 
dalla sua inesauribile creatività. Dal dipinto si sprigionano, 
forza segnica, osservazioni, pulsioni, silenzi, incanti, ricerca 
di bellezza, cose che si manifestano attraverso la policromia 
tipica della primavera. Nell’elaborazione del disegno il gioco 
su tre piani dello spazio intensifica la profondità prospettica, 
dando vita ad un complesso linguaggio espressivo che coglie 
l’atmosfera di pace che regna sull’angolo paradisiaco del pae-
saggio. L’interiorizzazione del reale consente alla Callari di 
tracciare un suo personale linguaggio che si avvale di ele-
menti naturali quasi sempre presenti nelle sue opere. 

Enza Conti  
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Margherita Anna Pisanelli 
(Aversa - CE) 

 
Peschi fioriti, olio su cartone telato, cm. 14x19 

 
Dott.ssa in lingue e letteratura straniere e dott.ssa in giuri-

sprudenza, già docente e già dirigente scolastico, è attualmen-
te in pensione. Poetessa, scrittrice e pittrice conosciuta in 
ambito nazionale, pur dedicandosi incessantemente alla 
famiglia e alla scuola, si è “nutrita” sempre di arte e l’arte è 
diventata la sua energia, il suo modo di esprimere l’intensità 
delle sue emozioni ed il “sentire” dell’intera umanità, il suo 
modo di comunicare, di dire, di ascoltare creando musica di 
versi, fluidità di parole, intensità di colori e di luci in grado 
di rappresentare la vita nella sua complessità. Vincitrice di 
numerosissimi e prestigiosi premi letterari, fin da giova-
nissima ha ritenuto la sua poesia in versi l’espressione più in-
tima del suo essere e pertanto non ha voluto dare alla stampa 
tutta la sua produzione, anche se molte sue poesie compaiono 
qua e là in riviste specializzate ed in antologie ed hanno 
ricevuto un’ottima critica. (I suoi versi giovanili sono stati 
pubblicati dall’Editore Gabrieli (Roma) in una raccolta inti-
tolata “Poesie”. Ha invece pubblicato racconti e romanzi, tra 
cui “Quando le voci tacciono” (ed. Lo Faro, Roma); “Prefis-
so 081” (Ed. Lo Faro ); “In saecula saeculorum” (Ed. Guida, 
Napoli); “Lisa” (Ed. Albatros) e “La luna sbadigliava in 
mezzo al cielo” (Ed. Albatros) che hanno meritato un’ottima 
critica. Conosciuta ed apprezzata dai lettori per il suo stile 
semplice e pregnante, per le trame dei suoi racconti che a 
volte sono e a volte sembrano storie reali e per la caratteriz-
zazione dei personaggi, molti dei quali rappresentano donne 
forti, coraggiose e combattive, sta per dare alla stampa un 
nuovo lavoro. I suoi dipinti, di solito olii su tele, presentati in 
numerose personali e premiati in numerose collettive han-
no suscitato l’interesse della critica e l’entusiasmo dei 
visitatori meritando molto successo. I colori, stesi su tele 
senza disegno, creano essi stessi le forme dei paesaggi e fi-
gure di forte intensità evocativa ed emotiva. 

«Gli alberi di pesco con il ricco manto fiorito danno un 
senso di pace all’osservatore, il quale si sente attratto dal 
paesaggio ricco di colori. Il cielo, che riflette la cromia 
primaverile ed entra in simbiosi con il campo, crea una 
dimensione ricca di emozioni. Evidente attraverso i tratti 
cromatici appare il desiderio di catturare l’incanto di uno 
dei momenti più magici del ciclo della natura: la primave-
ra. Un inno alla rinascita attraverso un linguaggio comuni-

cativo che scaturisce dall’osservazione attenta della realtà. 
Nell’opera vanno a confluire sia la ricerca tecnica che 
l’interiorizzazione del mondo, due elementi che configu-
rano un’opera che assurge a valore romantico-simbolico e 
intensifica la compartecipazione al magico momento tra cielo 
e terra tanto da fondersi in una sola entità». (Enza Conti) 

 

Arianna Baccelli (Lunata Capannori - LU) 
 

 
Nell’oliveto, olio su tela di 40 x 50 cm 

  
Arianna Baccelli, diplomata all’istituto d’arte Passaglia 

di Lucca, ha sempre dipinto per hobby, nei giorni liberi dal 
lavoro. Ha partecipato ad alcuni concorsi di poesia, ottenen-
do validi riconoscimenti. Oltre alla poesia e alla pittura ama 
la fotografia. Nell’oliveto, che raffigura un paesaggio delle 
colline lucchesi, interessante è il soffuso linguaggio di ogni 
singolo elemento: l’erba, gli alberi e i fiori appena sbocciati 
con il loro rosso impregnano il dipinto di vitalità. Tanti sono 
gli elementi che evidenziano l’espressione pittorica di 
Arianna Baccelli, nella quale non c’è staticità, ma continuo 
movimento, come nella ciclicità della vita. Lo spazio è ben 
distribuito e il gioco di colori, oltre ad armonizzare l’opera, è 
il risultato di un linguaggio pittorico vigile che va alla ricer-
ca delle forme per poter rappresentare un angolo naturale dal 
fascino poetico, senza mai interferire sulla raffinata armonia 
estetica. L’opera nasce da un limpido controllo del disegno e 
del colore. Importante è infine l’accostamento di varie tonalità 
che, senza appesantire l’immagine, passano dal verde 
all’azzurro, mentre gli alberi armoniosi accompagnano 
l’ondeggiare delle fronde al soffiare della brezza primaverile. 
Non c’è artificiosità nell’opera, ma una liricità intensa, che 
va considerata come metafora della vita stessa dell’uomo 
nel pieno della propria vitalità. 

Enza Conti 

Per facilitare la pubblicazione si prega di inviare 
qualunque testo in Redazione per e-mail, su CD o 
DVD formato word, estensione .doc  sia in sup-
porto cartaceo. Sito: www.ilconvivio.org; email:   
enzaconti@ilconvivio.org, angelo.manitta@tin.it 



Il Convivio                                                                       Anno XVI  n. 1  Gennaio - Marzo 2015   n. 60 
 

57 

Poesia straniera 
 
Silex - Selce 

par Claude Luezior (Svizzera) 
trad. di Angelo Manitta 

 
l’étoupe des mots  la stoppa delle parole 
épouse le silex   sposa la selce 
happe l’étincelle   ghermisce la scintilla 
aux délires   ai deliri  
d’un inconscient  di un incosciente 
  

elle en aspire  essa ne aspira 
les fulgurances  le folgoranze 
et fait siennes  e fa sue 
les stigmates  le stimmate 
du fantasme del fantasma 
  

se tordent  si torcono 
les fibres  le fibre 
des phrases  delle frasi 
au souffle al soffio 
de nos lèvres delle nostre labbra 
  

voyelles vocali 
et consonnes  e consonanti 
proposent  propongono 
leurs intimes  i loro intimi 
jouissances godimenti 
  

intemporel  atemporale 
orgasme  orgasmo 
d’images di immagini 
au point de fusion  nel punto di fusione 
du verbe del verbo 
  

l’oxygène  l’ossigeno 
d’une âme  di un’anima 
rougeoie  rosseggia 
sa flamme la sua fiamma 
  

un entrelacs un intreccio 
de silences  di silenzi 
et de lettres  e di lettere 
prend silhouette  assume profilo 
verticale verticale 
  

sous l’encre ignée  sotto l’inchiostro igneo 
crépite le poème crepita la poesia 
 
Patrie 

par Jan de Boer (Francia) 
 

automne, un jour gris, une route boueuse  
entre des champs nus, au loin un silo à blé,  
vaches, odeur doux de fumier, betteraves. 
 

un petit village presque oublié, maisons fermées, 
la mairie, un drapeau effilé, le monument aux morts:  
un soldat coulé dans le fer, casque, manteau ample,  
fusil, une charge à baïonnette croisée, tout , bleu foncé. 
 

une grille rouillée, une stèle en granit, des mots: 
mort pour la France, nos héros immortels, le souvenir reste,  
fleurs pâlies en plastic… treize hommes tous jeunes. 
 

plus loin une colline boisée, couleurs d’automne rongées,  
le reste d’une tranchée, cris et mitraillades inaudibles,  
c’est fini et ce n’est jamais fini. 
 

un panneau: cimetière militaire à 600 mètres. 
gazons sans fin, nécropoles ensorcelées, rangées droites,  
la ruine et la mort ratissées comme il faut,  
trois cent cinquante mille croix blanches sans tâches,  
les noms des pères et des fils épelés entièrement,  
bordures des arbres, ramescence pleurant vers le ciel.  
la mort hante le vent bruissant dans les feuilles. 
 

l’Europe n’était pas encore inventée. 
 
Aligné 

par Jean François Cocteau (Francia) 
 

Car ils s’en vont en déportation loin de toi 
(Michée 1.16) 

 

A Jules Fainzang, Rescapé 
 

Aligné, immobile tu attends. 
 

Sur ton tronc l’indicible marque apposée, 
la mort, demain. 
 

Aligné, immobile tu attends 
qu’on te décharge des faix 
pour que vive l’âme du fagot 
et que de ton corps on se chauffe. 
 

Aligné, immobile tu attends 
et c’est à peine si tu geins 
que déjà disparaît l’invisible matricule. 
 
In fila 
 

Poiché se ne vanno in deportazione lontano da te 
(Michea 1.16) 

 

A Jules Fainzang, Superstite 
 

In fila, immobile attendi. 
Sul tuo tronco l’indicibile marchio apposto, 
la morte, domani. 
 

In fila, immobile attendi 
di essere liberato dai fardelli 
perché viva l’anima della fascina 
e che del tuo corpo ci si scaldi. 
 

In fila, immobile attendi 
e tu gemi appena 
che già scompare l’invisibile matricola. 
 
 
POURQUOI ME LAISSES-TU SEULE 
PERCHÉ TU MI LASCI SOLA  
          di Maria Constanta Marcu (Timisoara – Romania) 
 
parmi toutes ces ombres?  tra tutte queste ombre? 
Apprends-moi à pleurer  Insegnami a piangere 
apprends-moi à rire  insegnami a ridere 
la larme n’est peut-être  la lacrima non è forse 
qu’une trop tard   che una troppo tarda 
oh si tard venue   oh così tarda sopraggiunta 
solitude…   solitudine. 
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In memor y of Nicola Tanelli 
January 4th 2013 
       of Teresinka Pereira (Stati Uniti) 
 
We may break out in tears 
or, instead open our imagination  
to a new life with infinite future  
and conscious wisdom.  
When the emotions  
of our loved ones  
do not gallop in their veins  
is because it has raised  
to the universe’s mind.  
This is the structure  
of the life beyond  
the destructible. 
Then, sweetly we feel 
that eternal love can cure it all.  
From your new horizon,  
Nicola Tanelli, 
help us to understand  
the triumph 
of the dream and hope! 
 
Bateau à la dérive! 

par Paul Molinier (Francia) 
 
Comme un bateau à la dérive 
Je vais au gré des vents, 
C’est en vain que je cherche la rive  
Où je puisse, un instant, 
Reposer mon corps souffrant. 
 

Je m’en allais au milieu de la rue,  
Tout triste et sans espoir, 
De retrouver jamais l’amour perdu.  
Les maisons grises dans le soir  
Semblaient à jamais disparues. 
 

Une immense vague d’amertume  
Submerge dans mon cœur 
L’étincelle fragile du bonheur. 
J’ ai vogué sur cette mer frangée d’ écume  
De vils ragots et de rancœur. 
 

J’ ai compté et les jours et les heures  
Où sans toi j’ai vécu. 
Les mirages du désert leurrent  
Le pauvre voyageur vaincu.  
Mais moi je sais qu’un jour  
Je retrouverai mon amour. 
 
Mulher 

di Dilercy Adler (Brasile) 
 
Corpo desnudo 
sob lençóis 
de cetim 
pele sedosa 
e incandescente 
contornos perfeitos 
sob medida 
para a gratificação 
de olhos ávidos 
braços vigorosos 
e boca sedenta 
de paixão! 
 

En memoria de Nicola Tanelli 
  

Podemos romper en lágrimas  
o, al contrario, abrir la imaginación  
a una nueva vida  
con infinito futuro  
y sabiduría consciente.  
Cuando las emociones  
de un ser querido  
ya no galopa sus venas  
es porque ha subido  
a la mente del universo.  
Ésta es la estructura  
de la vida más allá  
del destructible.  
Dulcemente la recibimos 
con el amor eterno 
que se nos cura todo.  
Desde tu horizonte,  
Nicola Tanelli,  
ayúdanos a entender 
el triunfo del sueño y de la esperanza. 
 
Barca alla deriva! 

trad. di Angelo Manitta 
 

Come una barca alla deriva 
Vado in balia dei venti, 
Invano cerco la riva  
Dove possa, un istante, 
poggiare il mio corpo dolente. 
 

Camminavo in mezzo alla strada,  
Tutto triste e senza speranza 
Di ritrovare l’amore ormai perso.  
Le case grigie nella sera  
Sembravano scomparse per sempre. 
 

Un’immensa onda d’amarezza  
Sommerge nel mio cuore 
La fragile scintilla della felicità. 
Ho nuotato su questo mare di schiuma  
Di meschini pettegolezzi e di rancori. 
 

Ho contato sia i giorni che le ore  
Dove senza te ho vissuto. 
I miraggi del deserto illudono  
Il povero viaggiatore distrutto.  
Ma io so che un giorno  
Ritroverò il mio amore. 
 
Donna 

Trad. di Angelo Manitta 
 
Corpo nudo 
sotto lenzuola 
di raso 
pelle di seta 
ed incandescente 
contorni perfetti 
sotto misura 
per la gratificazione 
di occhi avidi 
braccia vigorose 
e bocca assetata 
di passione! 
 

Em memória de Nicola Tanelli 
 
Podemos romper em lágrimas 
ou, ao contrário,  
abrir a imaginação  
a uma nova vida  
com infinito futuro 
e sabedoria consciente.  
Quando as emoções  
de um ser querido 
já não mais galopa suas veias  
é porque subiu  
á mente do universo.  
Esta é a estrutura  
da vida do além  
do indestrutível.  
Docemente a recebemos  
com o amor eterno  
que pode curarnos de tudo.  
Desde teu horizonte,  
Nicola Tanelli,  
ajuda-nos a entender 
o triunfo do sonho e da esperança. 
 
In memoria di Nicola Tanelli 
 trad. di Angelo Manitta 
 
Possiamo esplodere in lacrime  
o, al contrario,  
aprire l’immaginazione  
ad una nuova vita  
con infinito futuro  
e cosciente saggezza.  
Quando le emozioni  
di un essere amato  
non galoppano più nelle sue vene  
è perché si è unito  
alla mente dell’universo.  
Questa è l’essenza  
della vita oltre  
l’effimero.  
Dolcemente la riceviamo 
con amore eterno 
che ci può guarire del tutto.  
Dal tuo orizzonte,  
Nicola Tanelli,  
aiutaci a capire 
il trionfo del sonno e della speranza. 
 
Tu cara 
        di Angelo Manitta 
        trad. spagnola di Teresinka Pereira 
 
Tu cara es como la luna que divide 
el cielo a la medianoche. La suave piel  
de tu mejilla me provoca deseos  
de tenerte. Tu aliento desintegra el sol 
 

y suelta el océano entre perversos  
pensamientos para saciar mi mente  
intranquila. Quítate el velo que cubre  
tu disfrace y dame tu ternura de nina 
 

que ilumina la manzana de los celos.  
La brisa cubre la perversidad. El sueño  
se transforma en realidad de besos  
de labios de joven en íntima entrega. 
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Luzes  
por Neuza de Brito Carneiro1 

 
Acenderam-se as luzes, 
Foi o amor que chegou. 
Entrou de mansinho, 
Deu uma volta na sala, 
Plantou flores na janela da cozinha, 
Ajeitou o babado das cortinas, 
Consertou algumas goteiras, 
Pintou o telhado de cor-de-rosa, 
Remexeu as gavetas, 
Dançou um tango no sofá, 
Sorriu para o espelho, 
Fez um aceno para o gato, 
Saiu. 
As luzes se apagaram, 
O silêncio voltou à casa. 
É tempo de espera. 
 
Luci  

trad. di Angelo Manitta 
 
Si erano accese le luci, 
L’amore era giunto. 
Entrò lentamente, 
Si aggirò per la stanza, 
Piantò fiori sulla finestra della cucina, 
Sistemò la frappa delle tende, 
Riparò delle crepe, 
Pitturò il tetto di rosa, 
Mescolò i cassetti, 
Ballò un tango sul sofà, 
Sorrise allo specchio, 
Fece un cenno al gatto, 
Uscì. 
Le luci si affievolirono, 
Il silenzio ritornò in casa. 
È ora dell’attesa. 
 
Busca 
 di Sabato Laudato 
 
Busca cada día  
los colores de la esperanza, 
también cuando el mundo 
te es todo contra. 

No te pares jamáis  
a las puertas del tiempo, 
mira la luz, aquella verdadera, 
entre la magia de las estrellas. 

Espera con paciencia  
que la nueve alba llegue 
a  seleccionar en la soledad 
los sueños de realizar. 

Sigues en el misterio de los dias  
las tempestades del hombre 
que busca en el silencio 
la paz por el mundo. 

                                                 
1 Neuza de Brito Carneiro é poetessa, 

scrittrice e prof.ssa di Portoghese e Inglese. 
É membro dell’Academia de Letras e 
Artes de Feira de Santana / Bahia. La poesia 
è tratta dal libro: “Incógnitas” - Phoenix 
Editora - 2014. 

Vã Concreto! 
          por  Mauricio Savino (Brasile)2. 

 
A Laje fria 
Não cobriu o 
Corpo já inerte, 
E todas as 
Facetas de 
Duas vidas 
Arderam em fogo, 
Sucumbindo a 
Experiência em cinzas,  
Só para DEUS. 
 
N.A. - E como dizia 
O velho poeta: “Pra 
Quê o orgulho se um 
Dia a terra o cobrirá”. 
 
 
Vana concrezione! 

trad. di Angelo Manitta 
 
La fredda lapide 
Non ha coperto  
Il corpo ormai inerte, 
E tutte le 
Sfaccettature di 
Due vite 
Sono arse nel fuoco, 
Riducendo 
L’esperienza in cenere,  
Solo per Dio. 
 
N.A. - E come diceva 
Il vecchio poeta: “Per 
Che cosa l’orgoglio, se un 
Giorno la terra lo coprirà”. 
 
Cerca 
 trad. di Sabato Laudato 
 
Cerca ogni giorno  
i colori della speranza, 
anche quando il mondo 
ti è tutto contro. 

Non ti fermare giammai  
alla porte del tempo, 
guarda la luce, quella vera, 
tra la magia delle stelle. 

Aspetta con pazienza  
che la nuova alba arriva 
a selezionare nella solitudine 
i sogni da realizzare. 

Segui nel mistero dei giorni 
le tempeste dell’uomo 
che cerca nel silenzio 
la pace per il mondo. 

 

                                                 
2 Mauricio Savinio è editore, scrittore 

e poeta di San Paolo (Brasile), ha pubbli-
cato un volume che è in vendita su: www-
livrariasaraiva.com.br 

Amar, respeitar e realizar 
por Rubens Leone (Brasile)3 

 

Para formar 
un casal exemplar, 
a vida em harmonia desfrutar, 
cada cônjuge, além de muito amar 
precisa também respeitar, 
as individualidades preservar, 
a lealdade praticar, 
nas palavras e atos confiar, 
as opiniões considerar, 
as qualidades valorizar, 
as imperfeições temporariamente 
aceitar, 
ao invéz de só criticar, 
com argumentos consistentes 
demonstrar 
formas melhores de atuar, 
desta forma ajudar 
o outro melhorar 
para alcançar 
a evolução e o bem estar, 
todos os sonhos realizar 
e essa união eternizar. 
 
Amare, rispettare e realizzare 

trad. di Angelo Manitta 
 
Per formare 
una coppia esemplare, 
la vita in armonia deliziare, 
ogni sposo, oltre a molto amare 
deve anche rispettare, 
le individualità preservare, 
la lealtà praticare, 
nelle parole ed azioni confidare, 
le opinioni considerare, 
le qualità valutare, 
le imperfezioni temporaneamente  
accettare, 
anziché solamente criticare, 
con argomenti solidi per dimostrare 
migliori forme di operare, 
così aiutare 
l’altro a migliorare 
per conquistare 
l’evoluzione e il bene stare, 
tutti i sogni realizzare 
e quest’unione eternizzare. 
 

 
 

                                                 
3 Rubens Leone, geografo e scrittore, è 

autore del libro “Reflexões em um sótão”, 
San Paolo (Brasile), settembre 2011. 

Per le recensioni di romanzi 
lunghi o testi complessi si pre-
ga di contattare la redazione in 
antecedenza o inviare recen-
sione inedita di circa 40 righe. 
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Recensioni 
 

 Coordinate da Enza Conti 
 

Per le recensioni si prega di inviare i volumi 
in duplice copia. I volumi in unica copia sa-
ranno solamente inseriti tra i libri ricevuti. 
Per i romanzi e i testi complessi gli autori so-
no pregati di inviare anche una recensione. 
 
Giovanni Tavčar, Per lenti processi, poesie (ed. 
Il Convivio 2014, pp. 115, euro 13,00) 
 

Si sfoglia con piacere la nuova pubblicazione in versi 
di Giovanni Tavčar, firma consueta e ormai familiare al 
Convivio. L’autore triestino, cresciuto in famiglia e in patria 
in uno spirito di tolleranza multiculturale, cittadino mitteleu-
ropeo, ha respirato per anni tre culture diverse, latina, slove-
na e tedesca, è un poeta e scrittore dall’espressione trilingue. 
Premiato più volte, per citare solo alcuni dei numerosi rico-
noscimenti, nel 2001 si classifica al primo posto al concorso 
«Omaggio a Sarajevo» (San Giovanni Persiceto, BO); nel 
2002 è vincitore dei premi «Il Portone» (Pisa), «Michelange-
lo» (Ovada, AL) e «Rosario Piccolo» (Patti, ME). Ha pub-
blicato numerose raccolte poetiche, tra cui Lo spessore del 
tempo (1995), Qualcuno verrà (1995), Il profumo 
dell’inifinito (1997), Ta mala zemska vecnost (1997), Le al-
be di madreperla (1998), Ko bisere v oceh rojevas (1999), 
Sospenda la cartomante il suo gioco di carte (2000), Quel 
poco che ancora avanza (2001), Le mie preghiere (2002), 
La memoria delle origini (2003), Bisognerà presto voltare 
pagina (2005), Dih vecne Besede (2005, in lingua slovena), 
Dove il cielo audace s’inarca (2006), Purché nasca qualco-
sa (2007). Collabora a diverse riviste culturali, con articoli 
musicali, poesie, prosa, saggi, approfondimenti religiosi e 
traduzioni poetiche. È è altresì autore del Dizionario bibi-
bliografico dei musicisti di Sicilia (ed. Il Convivio, 1013) 

Quanto all’attività di storico e ricercatore, citiamo so-
lo due opere, notevoli non solo per il loro contenuto, e per-
ché prossime al nostro ambiente e territorio, ma per la ca-
pacità dell’autore di calarsi in un contesto culturale lontano 
e diverso, quello siciliano: dopo la Storia della musica e 
dei musicisti di Sicilia (2010), ecco il Dizionario biobi-
bliografico dei musicisti di Sicilia (2013),  con saggio in-
troduttivo di Angelo Manitta, che “non è solo un importan-
te contributo per la storia culturale della Sicilia, ma è so-
prattutto uno strumento che consente al lettore di poter 
scoprire i tanti musicisti…. che, dal 1500 fino al 1900, 
hanno contribuito con il loro impegno e creatività ad incen-
tivare il filone musicale.” (Enza Conti) 

 Ma, tornando a Per lenti processi, come afferma An-
gelo Manitta che ne ha curato la prefazione, “Una ulteriore 
indicazione proviene dalla lettura della poesia che dà il ti-
tolo all’intero volume, in cui lo stesso autore ci presenta 
l’ignoto e il percepibile, l’immaginabile e il reale  in una 
dialettica che coinvolge sia la scrittura sia la vita”. Infatti: 
Per lenti processi / ci dirigiamo / verso spazi sconosciuti, / 
verso una luce nuova, / verso nuovi mondi, / verso abissi 
incontrollati. / … / È l’ora dei ripensamenti / delle rivisita-

te certezze, / della coscienza risvegliata. / È l’ora della 
conversione (da: Per lenti processi). 

Il volume, che si articola in quattro sezioni, costitui-
sce un traguardo, un punto d’arrivo e d’osservazione disin-
cantato, ma maturo e sereno, ricco di movenze introspetti-
ve che si proiettano nella ricerca e ansia d’infinito, con fre-
quenti slanci verso l’assoluto. Desiderio di ricerca, di solu-
zioni a quesiti esistenziali, che talvolta si immaginano re-
mote e irraggiungibili, e magari trovano risposte proprio 
davanti ai nostri occhi: E così, a poco a poco, / ci spe-
gniamo, / sotto la pressione / delle nostre stesse cieche in-
dolenze. (da: Cieche indolenze).  

I versi sono equilibrati, eleganti, impregnati di un cer-
to preziosismo semantico, che non scaturisce tuttavia da 
scelte lessicali elaborate, ma dall’accostamento sapiente, 
melodico e calibrato di espressioni semplici e abituali.  

Ci piace riportare i versi della poesia conclusiva, che 
si aprono a una visione più serena e fiduciosa: “La vita non 
è mai / solo bianca o solo nera, / solo luminosa o solo 
oscura. / In tutte le persone / ci sono sia luci che tenebre. / 
La vita non ha mai / un solo lato da mostrare. / Molteplici 
sono le azioni / e le motivazioni / che la muovono e le con-
seguenze / che ne escono. / Niente nasce dal niente / e 
niente resta sempre eguale. / Tutto si può ricomporre, / 
ogni azione si può ritentare, / ogni cammino si può ridise-
gnare.” (Tutto si può ricomporre) 

Maristella Dilettoso 
 
Antonino Ucchino, Il calendario dell’Umanità 
 

Sicuramente è un’idea al-
quanto originale, quella di 
Antonino Ucchino, nel rea-
lizzare un calendario con i 
giorni della settimana dedica-
ti a santi, che egli stesso ha 
innalzato all’onore degli alta-
ri. Un calendario che esce 
dagli schemi tradizionali. 
Poeti, scrittori, pittori, sculto-
ri, musicisti, scienziati, uo-
mini valorosi e gente comune 
molti dei quali hanno operato 
in vari settori contribuendo 

alla crescita della società. È un calendario dedicato 
all’umanità del passato, a quella attuale e del futuro. La 
data difatti “6015” sicuramente vuole essere il simbolo 
dell’inarrestabile cammino della storia dell’uomo. Trecen-
tosessantacinque giorni affidati ad uomini di ogni ceto e 
religione. Dei santi proclamati da Ucchino: Giuseppe Un-
garetti, Charles Baudelaire, Garibaldi; inoltre, martiri di 
guerra, giuristi, giornalisti e una lunga lista di uomini che 
hanno svolto ogni tipo di mansione.  

La motivazione che ha spinto l’Autore a realizzare il 
personalissimo calendario, arricchito con poesie e brani in 
prosa dello stesso, viene esplicata in incipit delle pagine. 
Ucchino scrive: “Tutti gli uomini hanno virtù ad essere in-
seriti in un calendario con la qualifica di santo. Tutte le 
donne hanno virtù ad essere inserite in un calendario con la 
qualifica di santa. Poiché fanno parte dell’umanità. Sono 
nati, hanno gioito, hanno sofferto, hanno amato, hanno 
odiato, hanno fatto guerra, hanno fatto pace, si sono am-
mazzati, si sono salvati, hanno ucciso, sono stati uccisi. 
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Così come la loro naturalità li ha sospinti a fare. Così sono 
nati, nascono e nasceranno nell’umanità. Così hanno man-
dato, mandano e manderanno avanti l’umanità”. Di certo Il 
Calendario dell’Umanità anno 6015 è un’opera che pone 
una domanda: Chissà cosa provano quei santi inseriti nel 
calendario, che da comuni mortali si trovano in una dimen-
sione, il cui accesso è solo per pochi eletti! 

Enza Conti 
 
Genoveffa Pomina, Sarà per questo che Dio ci ha 
dato la pelle?, (ed. Vertigo  2015,  2 v., 1212 pp.) 
 

Tra le mani due grossi tomi, per oltre 1200 pagine, 
una mole che incuriosisce, è l’ultimo scritto di Genoveffa 
Pomina, poetessa e scrittrice di Savona, già impiegata po-
stale, adesso in pensione, che si dedica alla scrittura a tem-
po pieno. Ha già pubblicato: Oltre le quattro montagne 
(2005), Minuti di sabbia (2007), Pensieri poesie e... realtà 
(2007), Rivelazioni - 100 poesie (2009), Voli nell’azzurro... 
il filo del tempo! (2009), Tutto quello che non muore 
(2010), Sensazioni,,, apoteosi,,, o rimpianti (2011), Sussur-
ri nelle ombre (2012), conseguendo numerosi riconosci-
menti e premi in concorsi letterari. 

In questa nuova, corposa opera, “l’autrice ripercorre a 
ritroso la sua esistenza, per ercare di cogliere quella trama 
sottile, quel filo rosso… che ne ha segnato il percorso in-
quieto. Si susseguono sulla pagina ricordi felici e dolorosi… 
dall’infanzia in una casa piena di grida e di rancore, al ma-
trimonio con un uomo amato e odiato. La maternità, il lavo-
ro…”, e ancora l’incontro con la malattia, la morte, la soli-
tudine… tutto quanto vissuto con sguardo attento rivolto 
verso gli accadimenti esterni. Idealmente è un romanzo, 
un’autobiografia, lo scritto della Pomina, ma è anche un 
grande contenitore, ricco di moltissime notizie e digressioni.  

La storia narrata inizia a fine ‘800, al tempo dei non-
ni, e si protrae fino ai giorni nostri, attraverso le vicende 
familiari di più generazioni, ma s’intreccia anche con la 
vita di una nazione, con le sue condizioni sociali ed eco-
nomiche, il mondo del lavoro, il progresso scientifico e 
culturale. È uno zibaldone ricco di racconti e citazioni, ri-
ferimenti storico-geografici a luoghi, eventi, personaggi, in 
cui trovano posto arte, tradizioni, gastronomia, e dove 
l’autrice trova modo di inserire anche la storia della propria 
città, Savona, e di altri centri frequentati nel corso dell’esi-
stenza. La vicenda personale s’immette nella grande storia: 
la guerra, la Resistenza, la bomba atomica, la Repubblica, 
il dopoguerra, in una lunga sezione che costituisce una mi-
niera di notizie ed episodi documentati. 

Ma vi trovano posto pure i fenomeni letterari e musi-
cali che hanno accompagnato e caratterizzato la storia del 
costume in Italia, i “mitici” anni ‘60, i divi, i cantanti, e 
ancora poesie, testi di canzoni, brani di prosa, sembra quasi 
che la Pomina abbia voluto mettere insieme i ricordi più 
significativi di tutta una vita.  

Attraverso lo snodarsi del racconto autobiografico, il 
lettore ripercorre uno spaccato di vita del nostro Paese, in 
un libro che è anche introspettivo, ma vuol essere una 
“summa” che affronta tanti, forse troppi temi, anche esi-
stenziali, e pone molti interrogativi. “Intanto l’Italia cam-
bia: costumi, mode, sonorità, correnti politiche si avvicen-
dano a ritmi frenetici, e la “piccola storia” di una semplice 
donna s’intreccia così alla “grande storia” di una nazione 
che va smarrendosi e ritrovandosi, proprio come lei.” 

Maristella Dilettoso 

Fulvio Castellani, Circuito intimo, poesie, (ed. 
Carta e Penna, maggio 2014, pp. 70, euro 10,00) 
 

Fulvio Castellani è un autore che vive in Friuli, ha al 
suo attivo molteplici opere di narrativa, poesia e di critica 
ed ha ricevuto lusinghieri riconoscimenti partecipando ai 
prestigiosi concorsi letterari. La silloge poetica “Circuito 
intimo” focalizza l’introspezione intima dell’uomo con se 
stesso, è un attento studio del poeta che scruta e cerca di 
analizzare e di reinterpretare la propria esistenza. Scrivo per 
incontrare vibrazioni insolite, bisbigli, uragani…. Si avverte 
nelle sue parole una vena stanchezza, di fragilità e da questa 
sensazione appare una sofferta nostalgia per il passato, ac-
compagnata dalla rassegnata consapevolezza che il tempo 
ormai vissuto non può tornare più. I ricordi si snodano e si 
rincorrono in un fluire di emozioni ricche di pathos e di dol-
ce malinconia: C’è odore di memoria fra gli alberi con le 
primule che ondeggiano sorridendo al sole…. Il legame for-
te e indissolubile rappresentato dall’amore per la madre è un 
pilastro portante nel suo cuore e viene espresso con versi 
intrisi da un intenso lirismo: Sai che nascondo volti e sogni 
nel mio cassetto di fanciullo / anche se l’erba è diventata 
fieno… Lo sai, Mamma… Chiederò, pregando al vento an-
che le tue parole, i tuoi passi per lenire le assenze….  

L’inesorabile trascorrere delle stagioni della vita lo tra-
volge come un fiume in piena e nei suoi versi si coglie un 
simbolismo che lo porta ad accomunarsi alle immagini della 
natura in una sorta di panismo: Dei miei sogni vissuti non 
sono rimasti che rami spogli, foglie appassite… Nell’inter-
pretare la realtà Castellani coglie voci e suoni che interpre-
tano i suoi pensieri: Sono solo voci, ma partono dal cuore… 
Le ascolto ogni giorno all’alba e il racconto si fa poesia… 
sono le voci del mio sangue che rinnovano il dondolio delle 
fronde... Le immagini del mare, della nebbia, il pianto delle 
stelle, la luna, l’onda che culla magie smarrite simboleggia-
no la solitudine che grava come un manto pesante 
sull’animo dell’autore: Intanto l’ombra avvolge la luce e il 
giorno volge all’occaso; la labilità degli eventi e l’amarezza 
per le delusioni che serpeggiano ancore vive nel suo cuore 
creano la metafora della vita come un …ballo in maschera 
che trascina carezze / lanciando coriandoli nell’aria….  

Il poeta cerca però di superare i confini della negatività 
lasciandosi trasportare dal vento, accompagnato dal lieve e 
trasparente volo delle farfalle sperando che la luna ceda al 
sole l’intima bellezza del canto. Sono trascorse tante pri-
mavere, non ci sono più i sorrisi e le dolci carezze 
d’amore, fuggono i sogni e la noia rischia di avvolgere nel-
la sua stretta morsa ogni cosa: Ma se mi tieni per mano e 
mi svegli con un sorriso / lo specchio del nuovo giorno ha 
bagliori d’amore, così l’animo del poeta cerca di librarsi 
nell’universo luminoso dell’infinito. I versi evidenziano uno 
stile elegante e sobrio attraverso il quale viene trasmesso un 
messaggio profondo che ha la forza di emozionare il lettore 
permettendogli di condividerne le emozioni. Non mancano 
immagini paesaggistiche che impreziosiscono l’ordito poeti-
co, notevole è anche la ricerca di traslati e figure del lin-
guaggio che amplificano la suggestione dell’effetto visivo e 
sonoro nelle descrizioni: Cantano d’inverno le persiane / le 
finestre accese dal vento/ dallo stupore assordante del cie-
lo che gode al bacio improvviso del sole. 

Maria Vadalà  
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Renato Fiorito, Legàmi (Lepisma, 2014) 
di Carmine Chiodo4  

 
Varietà tematica e 

linguistica caratterizzano 
questa silloge poetica di 
Renato Fiorito: l’amore 
senz’altro occupa un po-
sto centrale, ma affiora-
no pure altri “legàmi” 
che la vita offre o che 
nella vita si stabiliscono. 
Fiorito è un poeta chiaro 
e non va dietro a mode e 
ermetismi o sperimenta-
lismi vacui e sterili. Nel-
la sua poesia continua è 
la ricerca espressiva e le 
immagini che ne deriva-
no sono sempre limpide.  

Al riguardo faccio 
alcune citazioni: Nel buio di un auto / cade un bacio sulla 
bocca / come un fiocco di neve (Nell’auto, p.75), oppure 
Viaggia su binari d’argilla / il mio treno, non conosce sta-
zioni / ha solo pali e fili che gli corrono incontro /e il ri-
cordo di un incurante addio. (Il treno - stessa pagina). Me-
tafore, similitudini, analogie ben costruite rispecchiano un 
sentire interiore, racchiuso in ritmi narrativi distesi e poeti-
ci che scavano nei sentimenti, nei legàmi, appunto, che di 
volta in volta si intrecciano. Affiorano anche situazioni di 
incomunicabilità, di vuoto senza tragedia, come nella poe-
sia “Al bar” (p. 71): Abbiamo poggiato i gomiti sul tavolo./ 
Tra le mani e il caffè è diventato freddo. / Con le dita ti 
aggiusti i capelli / e sorridi distratta / Non deve esserci co-
stato troppo / se possiamo andar via senza rimpianti.  

Fiorito sa scendere nella profondità delle relazioni e dei 
sentimenti, e lo fa con estrema delicatezza e con ritmo sua-
dente che s’accompagna a sussurri di voci, a espressioni 
calme, quiete. Si capisce che egli ha lavorato molto sui 
suoi testi prima di arrivare a questi ottimi risultati e rese 
poetiche. Mi sembra notevole, ad esempio, un testo come 
“Anniversario” in cui sono descritti i vari aspetti e passaggi 
di una vita in comune: Una vita è fatta di abitudini / che 
scandiscono la giornata / di insofferenze e stanchezze / e di 
cenere che si accumula sul fuoco e alla fine: Una vita in-
sieme non la puoi cancellare, / è quello che abbiamo, / è 
quello che siamo / e che non si può raccontare /perché è 
tutto e niente. /Sono i diecimila giorni e più/ che sono stati 
dimenticati / e sono diventati come un unico giorno / che 
ha messo radici nel cuore,/ con pensieri e parole e qualco-
sa di più, / e rabbie e amore e qualcosa di più / e profumi e 
sorrisi e qualcosa di più. / Molto di più (p.93).  

Nei testi tutto è ben proporzionato e amalgamato: le 
metafore, le analogie, i paragoni si susseguono con sponta-
neità e leggerezza, e questo, secondo me, è uno dei tanti 
pregi di questa silloge poetica. Un testo notevole è quello 
che racconta della vita di Pedro Rodriguez, che faceva il 
cuoco alla Moneda per il Presidente cileno Salvador Al-
lende: Non posso più dimenticarlo quel giorno / quando ci 
mandò via / mentre gli aerei sorvolavano la Moneda / e le 
mura tremavano, / e tutti credevano di dover morire. Al-
lende poco prima di essere ucciso aveva convocato i dipen-

                                                 
4 Docente di letteratura moderna e contemporanea all’Università 
di Tor Vergata – Roma 

denti e li aveva salutati stringendo loro la mano. Per quella 
stretta di mano l’umile cuoco venne perseguitato e la sua 
ragazza scomparve. Passa il tempo e tutti dimenticano che 
Pedro aveva fatto il cuoco alla Moneda e stretto la mano a 
Salvator Allende, anche se nelle sue mani: porta ancora il 
suo cuore / e la vergogna per averlo lasciato solo.  

Le parole che formano queste poesie di Fiorito sono 
completamente liberate dal cuore e sono parole che volano 
leggere e umanissime e dicono ampiamente la disponibilità 
verso gli altri; si leggano ad esempio testi come Vestiti, 
Troppo rosso è diventato il cielo, Improvvisamente, Questa 
notte, Fili, Il vento soffia felice. Suggestivi e penetranti so-
no anche i versi di “Morte della poesia”: Muore la poesia 
negli angoli dimenticati delle librerie, / i versi dei grandi 
giacciono inascoltati / coperti da uno strato di silenzio, 
/del resto hanno poco da insegnare/ ai pochi squattrinati 
che li sfogliano distratti.  

Più si va avanti nella lettura della silloge e più ci si im-
batte in soluzioni linguistiche pregevoli, come la seguente: 
Con mani da seminatore ho sepolto i pensieri / tra le rughe 
della terra / e li ho lasciati marcire / in questo tempo circo-
lare che ogni cosa trasforma / compreso l’amore (v. Fuori 
stagione). Il poeta si confessa, e lo fa con naturalezza e sin-
cerità: Non è facile trovare un senso alla vita / se ogni stra-
da si perde nel buio / e gli amori che così essenziali sembra-
vano / vengono dimenticati nell’indifferenza (Il lato oscuro, 
p.61). Egli insomma, raccontando la vita, la sua e quella 
degli altri, parla con il cuore e arriva con grazia anche a 
quello di chi legge: Legàmi le mani, amore mio,/ legami il 
cuore,/ e trascinalo vivo, tra la folla / mentre frusti i caval-
li del tempo / che tutto consuma (...). (Legàmi). 

Sono sicuro che Renato Fiorito, apprezzato e interessante 
romanziere e narratore, ci darà altre sillogi poetiche, parimenti 
belle e originali come quella di cui ho parlato in questa nota. 
Egli non ha fretta di pubblicare, non è smanioso delle luci del-
la ribalta, lavora in silenzio, tenacemente, e raggiunge ottimi 
risultati artistici. Questo, secondo me, dovrebbe essere il com-
portamento di ogni buon poeta e narratore.  

Carmine Chiodo 
 

Dilercy Adler, Projeto mil poemas para Gon-
çalves Dias, Brasile 2014. 

 
Projeto mil poemas para Gonçalves Dias è una anto-

logia di autori brasiliani. L’idea, come spiega la curatrice 
Dilercy Adler, è venuta da progetto analogo realizzato in 
Cile in onore di Pablo Neruda, nel 2011, quando tra le altre 
attività venne lanciata l’idea di raccogliere “Mille poesie per 
Pablo Neruda”. Venne scelto allora il nome dell’autore bra-
siliano da proporre, Gonçalves Dias. La curatrice si mosse 
allora alla ricerca di autori contemporanei validi che potesse-
ro partecipare all’impresa. Importante è stata la collabora-
zione di Maria Cicera Nogueira, che ha subito accolto l’idea. 
La scelta di Gonçalves è stata fatta per il suo sentimento na-
zionalista, per essere stato vicino alla gente, per aver voluto 
descrivere i paesaggi brasiliani nelle sue opere, per la sua 
importanza nella storia della letteratura brasiliana e per la 
sua gande opera nell’ambito del romanticismo. Conoscere 
quindi la vita e le opere di Gonçalves Dias è capire l’impor-
tanza della sua opera, valorizzando anche le sue iniziative 
storiche e culturali. È anche un valorizzare i giovani e i ra-
gazzi, spingendo sia le scuole che le famiglie, oltre che le 
istituzioni culturali, verso una tale prospettiva. Meritoria è 
perciò certamente l’opera di Dilercy Adler. 
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Edvige Cuccarese, Tra personaggi e rime, Mo-
nografia, (ed. Il Convivio, 2014, pp. 127, € 25,00) 
 

Un libro celebrativo, 
ricco di immagini e docu-
menti, che si sfoglia come 
un album, dalle cui pagine 
emergono tanti nomi, di 
artisti, scultori, musicisti, 
scrittori, poeti, personaggi 
storici, collazionati dalla 
curatrice nell’intento di 
commemorare, in prospet-
tiva, Niccolò Fiorentino, 
da lei definito “l’italiano di 
Lucania”, figura notevole 
della storia locale, nel 
260° dalla nascita. 

Ma andiamo a cono-
scerli entrambi più da vicino… Edvige Cuccarese, lucana di 
Montalbano Jonico (MT), è Ingegnere Ambientale e Agro-
tecnico, poetessa, scrittrice, operatrice culturale e molto altro 
ancora, si dedica da alcuni anni ad una intensa attività cultu-
rale ed artistica con recital, spettacoli, pubblicazioni, conve-
gni e incontri, in varie località dell’intera penisola italiana. 
Ha pubblicato le raccolte poetiche “La voce dell’anima”, 
“Mistico incanto”, “Luce”. Questa nuova pubblicazione, do-
ve ha profuso impegno di storica e ricercatrice, come dimo-
stra anche l’appendice conclusiva con documenti inediti ri-
guardanti Niccolò Fiorentino e la sua famiglia, è intesa a 
onorare la figura del suo illustre conterraneo.    

Nato nel 1755 a Pomarico (MT), sebbene la famiglia 
fosse originaria di Montalbano Jonico, Niccolò Fiorentino 
studiò nel seminario di Tricarico e poi a Napoli, e a soli 
quattordici anni vinse il concorso a cattedra di matematica 
e filosofia razionale del liceo d’Aquila, che però non poté 
occupare a causa della giovane età. Ottenuta una borsa di 
studio in giurisprudenza, si laureò a Bologna, divenne dot-
to matematico e giureconsulto, fu professore, e scrisse molte 
opere. Parteggiò per la repubblica partenopea del 1799, e pur 
non avendovi ricoperto incarichi diretti, fu incarcerato e im-
piccato nella Piazza Mercato di Napoli il 12 dicembre di 
quell’anno, e seppellito nella chiesa napoletana del Carmine 
Maggiore. Sue opere principali sono: Princìpi di giurispru-
denza criminale (1782), Istituzioni di pratica criminale 
(1785), Riflessioni sul Regno di Napoli (1794), Ragiona-
mento su la tranquillità della Repubblica (1799), Saggio sul-
le quantità infinitesime e sulle forze vive e morte (s.d.). 

Nella sua esaustiva presentazione al libro, il professor 
Giuseppe Coniglio lo definisce “Una Anthologica che co-
stituisce una parte integrante di un impegno che non è solo 
di ordine celebrativo ma soprattutto di valorizzazione del 
nobile contributo offerto dai lucani per la diffusione e la 
consacrazione degli ideali di libertà, di pace e solidarietà. 
Al centro… Edvige Cuccarese pone come punto preciso di 
riferimento storico la Repubblica Partenopea de 1799 con 
tutti i suoi risvolti sociali, storici ed economici, sfatando, 
per certi versi, il luogo comune di una breve, utopistica ed 
effimera avventura, destinata a fallire, ma che invece ha 
esaltato il ruolo svolto da protagonisti illustri che pagarono 
con la vita la coerenza con i propri ideali…” 

Il volume, vorremmo aggiungere, è un contenitore 
colmo di tanti riferimenti, personaggi ed eventi, che vanno 
tutti a convergere nella figura e nell’impegno di Niccolò 

Fiorentino, legati al personaggio per affinità passate o re-
centi, di tempi, di luoghi, o di sentimenti, quali, ad esem-
pio, San Gerardo Maiella, patrono della Basilicata, morto 
lo stesso anno della nascita del Fiorentino, il musicista An-
tonio Vivaldi, alla cui memoria Pomarico dedica un impor-
tante evento culturale, il Vivaldi Festival, la poetessa Isa-
bella Morra, lo storico e giurista Francesco Lomonaco, so-
stenitore degli stessi ideali, e tanti altri ancora… figure tut-
te legate alla cultura di una terra ancora da conoscere e 
scoprire, la Basilicata in generale e la Lucania in particola-
re, depositarie di una cultura per niente chiusa, ma che si 
interfaccia e dialoga con altre voci ed esperienze, di portata 
e di respiro nazionale e internazionale. 

Maristella Dilettoso 
 
Alexandru Solomon, Bucareste. Contos e crô-
nicas, Letraviva, San Paolo, Brasuile, 2010. 

 
Alexandru Solomon esprime in questi racconti, in lingua 

portoghese, che hanno come tema principale il ricordo e la 
propria città natale: Bucarest, il mondo attuale e la terra delle 
origini, il desiderio del ritorno al passato. L’autore è nato a 
Bucarest, ma giovanissimo all’età di 17 anni, è emigrato in 
Brasile, dove ha completato gli studi in ingegneria, ed ha la-
vorato nell’ambito dell’informatica. Ormai da molti anni si 
dedica alla letteratura, ed ha pubblicato diversi volumi di poe-
sia, racconti, romanzi ed opere teatrali, raggiungendo un am-
pio successo di critica, non solo in Brasile, ma pure all’estero. 
Sposato con Ingrid, ha quattro figli e tre nipoti. Ama pure lo 
sport. Infatti è apprezzabile maratoneta, avendo ottenuto ben 
55 medaglie. 

La raccolta di racconti, Bucareste, lascia riflettete il 
lettore, anche se non ha la pretesa di presentare una visione 
definitiva del mondo. La sua è una sfaccettatura personale di 
una vasta problematica, probabilmente in parte distorta dal 
suo personale ricordo, ma si tratta di una visione, nella quale 
sicuramente molti lettori vi si riscontrano. Pur nella sua quo-
tidianità, ogni personaggio appare un eroe, un eroe del mon-
do odierno, un nuovo Ulisse che mitizza le proprie azioni 
quotidiane, come il ben noto eroe di Joyce. Anche se ogni 
personaggio corre il rischio di restare quello che è, e di non 
modificarsi, l’obiettivo è comunque elevato: raggiungere la 
felicità, che a volte appare irraggiungibile, condannandolo a 
restare nel suo “quasi”. L’eroe quindi non appare tale in sen-
so assoluto, ma si presenta più come un semieroe, con om-
bre e luci, ma se stesso. In  ogni caso il problema essenzia-
le e la domanda fondamentale è: Esiste davvero la felicità? 
C’è una ricetta per ottenerla? La risposta la si trova spesso 
in una nuova domanda: perché chiederselo? L’uomo pre-
sentato da Solomon appare un nuovo Gulliver, un nuovo 
Ulisse, un nuovo anche Don Chisciotte, che vuole sapere, 
vuole conoscere, non solo la realtà esteriore ed obiettiva 
dei rapporti con gli altri uomini, ma quella realtà più pro-
fonda, che sta in ogni uomo. Chi sono io? Perché l’infe-
licità? Perché il dolore? È possibile la felicità? 

La risposta che lo scrittore si dà è quella della memo-
ria, del ricordo e soprattutto la possibilità di cedere all’emo-
zione passata, per non cedere emotivamente al presente e 
quindi all’impossibilità della conoscenza. I personaggi per-
ciò non rappresentano astrattamente un uomo qualsiasi, ma 
rappresentano ognuno di noi, con la sua problematica e so-
prattutto con il suo desiderio di innata ricerca della felicità. 

 Angelo Manitta 
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Guido Zavanone, Viaggio col poeta. - La poesia 
incontra la pittura, Fondazione Mario Novaro, 2014 

 
Lev Tolstoj affermava che se l’artista è colui che con la 

sua attività trasmette ad altri i migliori sentimenti, il poeta è 
colui che dà valore alle parole e al pensiero. Questa famosa 
asserzione di Tolstoj ci introduce nell’opera di Guido Zava-
none Viaggio col poeta, - La poesia incontra la pittura un 
viaggio metaforico che si snoda tra versi e opere artistiche, un 
connubio senza dubbio che completa entrambi i linguaggi.  

La parte poetica riporta dei brani tratti da “Il viaggio 
stellare” edito nel 2009, versi che hanno ispirato i pittori 
presenti nel volume. È importante evidenziare a priori che 
il viaggio intrapreso dal Poeta non va visto come fuga, ma 
come desiderio di nuove conoscenze: andare oltre l’empi-
rico per raggiungere spazi sempre più lontani attraverso 
stelle, pianeti e astri. Zavanone, guidato dal desiderio inna-
to di conoscenza, ci richiama a grandi viaggi: dall’Odissea 
all’Eneide, dal Il Milione di Marco Polo, al Viaggio al cen-
tro della terra di Giulio Verne solo per citarne alcuni. E 
possiamo collocare l’opera di Zavanone nel ciclo dei viag-
gi poetici che si estrinseca nella necessità di varcare nuovi 
orizzonti: Il viaggio continua, ardito. / Navigavamo / per 
arcipelaghi di stelle, risucchiati nello spazio e nel tempo 
dentro giochi / alterni e opposti delle quattro forze… (II - 
Il viaggio continua).  

I versi attualizzano la voglia interiore di non fermare il 
tempo per essere un navigatore imperterrito lungo sentieri 
galattici ed esaudire il sogno di essere accanto a mitici eroi. 
Paesaggi naturali, mitologia, uomini, eventi celesti, la mor-
te di uno splendido “astro” e il brillio di nuovi mondi ri-
chiamano il nucleo tematico che anima tutta l’opera. In 
questo contesto si riscontrano gli elementi essenziali della 
vita: l’acqua, il sole, la luna, il vento che, avvolti da luce, 
colori e suoni, vengono tradotti da una poetica permeata da 
vera ispirazione cresciuta su di un humus classico, in quan-
to non possiamo dimenticare che le liriche presenti nel vo-
lume fanno parte di un poemetto di 1372 versi. Un quid 
dantesco guida il viaggio di Zavanone verso la sfera più 
alta del pensiero. Vi è un dialogo con il tempo, che svela 
orizzonti nuovi, panorami infiniti, una navigazione tra il 
presente e il passato, esperienza che viene affidata alla pa-
rola nel suo più alto significato polisemico, quindi non è 
difficile scorgervi pentagrammi linguistici, correlati di un 
presente immerso nel vitalismo che trasforma ogni verso in 
catarsi esplicabile di conoscenza. Ed è il tema che si riscon-
tra nella lirica “VI – Davanti a un buco nero”. … Un giorno 
sarà dato d’accostarci / a quel mostro con nuove conoscen-
ze / e attraverso l’imbuto funesto: / esploratori intrepidi di 
mondi / sconosciuti, forse / d’un tempo diverso.  

Riprendendo la metafora del viaggio è bene soffermarsi 
sulla congiunzione tra l’io sognatore e l’io razionale, in 
quest’ultimo rientra quella parte dell’essere che si pone dei 
perché sui mali che affliggono l’umanità: … vidi in volo / 
tante piccole ombre rilucenti, / palpitavano come lucciole di 
notte / che s’accendono e si spengono ad un tempo. / “Sono 
i bambini - m’indicò una voce – che muoiono a milioni sulla 
Terra / per fame la sete ed altre piaghe / bibliche oltre al 
flagello della guerra…”. In questi pochi versi tratti dalla li-
rica “XX - Gl’innocenti” vi è l’affermazione della comples-
sità del pensiero, in quanto nella sua indagine cosmica rac-
chiude il desiderio intrinseco di chiarificare i tanti enigmi 
della storia con le sue luci e ombre.  

E nel viaggio di Guido Zavanone vi è l’incontro con la 
pittura, un incontro che afferma il pensiero di Leonardo da 

Vinci: le poesie e i dipinti rappresentano la concezione della 
vita. Infatti se il poeta apre le porte del suo animo per rag-
giungere sfere infinite, gli artisti rappresentano l’espressio-
ne più alta della libertà. Ed è questa ambivalenza di pensie-
ro che rende il volume ricco di spunti riflessivi. I pittori pre-
senti: Sergio Giordanelli, Milly Coda, Bruno Liberti, Rai-
mondo Sirotti, Sergio Palladini, Walter Di Giusto, Gigi De-
gli Abbati, Giuseppe Trielli e Luigi Grande, con il loro per-
sonalissimo segno pittorico sono dei demiurghi che con la 
forza creatrice rappresentano filosoficamente un viaggio ipe-
ruranio oltre la volta celeste, ovvero un’arca ideologica at-
traverso la quale interpretano il viaggio del Poeta. Opere che 
coinvolgono l’occhio in iridescenze spaziali, forme che tro-
vano continuità spaziale, che assurgono dalle trame dei segni 
e dei colori: l’azzurro simbolo della spiritualità è il colore 
del mistero, lascia il posto alle opere dagli effetti cromatici 
di grigio, per lasciare il posto a colori accesi. Un connubio di 
versi e colori che mettono in relazione la realtà e l’infinito 
per ripercorrono la metafisicità della poetica di Zavanone. 

Enza Conti 
 
Francesca Eleonora Capizzi, Lavare i panni, 
teatro, (ed. Il Convivio, 2014, pp. 29, euro 7,00) 

 
Lavare i panni è un piccolo testo, di notevole significato, 

che porta il lettore, attraverso il dialogo ininterrotto dei due 
protagonisti, nei meandri dell’animo per cercare risposte 
agl’infiniti “perché” che l’uomo, fin dall’origine della spe-
cie, s’è posto, e continua a porsi, ancora senza risultati at-
tendibili. 

Viola e Zar sono agli antipodi, pessimista lei ottimista 
lui. Procedono, comunque, anche se sembra un controsenso, 
in sintonia. Il loro discorrere si svolge sulla vita, nel suo si-
gnificato esistenziale, sul perché del suo essere, sullo scopo 
ultimo cui essa tende. Lei: “Perché la maggior parte degli 
uomini sceglie il percorso più disumano per vivere? Cos’è 
umano, cos’è disumano?”. Lui: “Se tutto fila non penso a 
niente di negativo; altrimenti cerco di non pensare”. In que-
sto essi sono d’accordo: nell’ammettere che bisognerebbe 
vincere l’egoismo, che ci si dovrebbe prodigare in favore di 
coloro che soffrono, aiutarli a sostenere il peso della vita, 
dividere con essi il fardello della sofferenza. Pochi pensano 
agli altri, la maggioranza degli uomini pensa solo a se stessa.  

È nella natura umana, nel DNA di ogni essere vivente? 
Non è facile, non sempre possibile modificare comporta-
menti che rigettiamo, coscienti. Viola, di solito triste, dan-
za nell’euforia se pensa al passato, a tempi nei quali gli 
uomini erano diversi, autentici. Associa quei tempi al futu-
ro, perché spera che le cose cambino, in meglio natural-
mente. Se il mondo di ognuno si dilatasse, se i confini si 
spaccassero, spunterebbero amore e armonia, comprensio-
ne, pace, e sarebbe facile comunicare con l’altro, con il 
prossimo; avviene il contrario: i singoli mondi si restringo-
no e non offrono sentieri per entrarvi.  

È logico il ragionamento di Viola, ma non tutti se ne 
rendono conto, “C’è fra tutti gli esseri qualcuno che mi ab-
bia capito?” ella esclama. Ci scrutiamo dentro, ci poniamo 
domande, aspettiamo risposte, ma sono queste quelle che 
aspettavamo? Corrispondono alle aspettative del nostro in-
teriore? Non lo sappiamo, anche se ne avvertiamo qualche 
intuito, perché ci blocca il dubbio, troppo esigente, troppo 
pignolo: mai esso raggiunge la perfezione che cerca. Pos-
siamo solo affermare con Cartesio: “Dubito, ergo sum” e 
rimuovere il nostro anelito alla verità. 

Antonia Izzi Rufo 
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Alessandra Santini, Alba letale, romanzo, (ed. 
Europa, maggio 2014, pp. 179, euro 14,90) 

 

Alba letale non è il solito libro giallo, ma un romanzo 
che coinvolge fino all’ultimo rigo. Una storia intricante 
piena di suspense e colpi di scena che solo alla fine della 
narrazione fa luce sul vero assassino. Un intreccio di inda-
gini, all’ombra di una carica emotiva, si dipana per far 
chiarezza e porre fine agli omicidi del Principe ignoto. Sa-
rà difficile per il commissario Mark Terzi accettare la veri-
tà, ma deve andare avanti, una corsa contro il tempo per 
porre fine a quel folle che stava seminando morte. Una du-
ra prova che lo coinvolgerà man mano che il puzzle si ri-
compone e la verità si avvicina. I dubbi ormai lasciavano il 
posto a certezze perché solo un uomo che conosceva le pe-
dine delle indagini poteva anticipare la prossima mossa. Il 
cerchio sempre più si stringe attorno al commissario Fede-
rico Giordani, che per 10 lunghi anni aveva vissuto con 
quel terribile segreto. Lui aveva ucciso sua sorella Rosa 
per pura gelosia, un amore impossibile, morboso, che gli 
ha fatto alzare la mano assassina sulla giovane donna e poi 
dopo dieci anni togliere di mezzo tutti coloro in grado di 
smentire una verità processuale passata in giudicato.  

Nell’opera di Alessandra Santini emerge una particola-
re caratteristica riflessivo-narrativa una facilità dell’eloquio 
che scorre pagina dopo pagina attraverso una esposizione 
fluida della trama, anche quando si fa più intrecciata per le 
situazioni di ogni protagonista, i quali quasi tutti fanno parte 
delle forze dell’ordine, una sequenza di fatti e impegnative 
questioni esistenziali, anzi etico-esistenziali. La vicenda del 
commissario Federico Giordani affronta due aspetti della 
psiche umana: la ragione e l’impulsività, con la conseguenza 
che quando i due entrano in conflitto tutto ricade nelle rela-
zionali umane e nell’impossibilità di frenare gli istinti. Si-
tuazioni ardue e complesse che vengono racchiusi nel mes-
saggio-sfida con il quale il Principe ignoto preannunciava 
un nuovo delitto. “All’alba ucciderò: hai un’ora per fer-
marmi”, un messaggio che giungeva alla e-mail personale 
del commissario Mark Terzi, con mittente se stesso, e che lo 
poneva di fronte ad un nuovo enigma investigativo.  

Egli continua le indagini, sempre partendo dal giorno 
in cui morì Rosa. Dell’omicidio fu accusato il marito Mauro 
Canelli, che scontò dieci anni di carcere da innocente. Con la 
sua libertà iniziarono i delitti, ma tale coincidenza non con-
vinceva il Commissario Terzi, sempre più convinto che 
quell’uomo non poteva essere un assassino. A svelare gli 
ultimi retroscena il medico legale in procinto di morte e che 
all’epoca, dietro minaccia, aveva omesso alcuni particolari 
importanti sulla vera causa della morte di Rosa Giordani, 
come il rilevamento dell’impronta d’un pollice e la morte 
per asfissia da strozzamento. Anche la psicologa fu costretta 
a tracciare un profilo diverso su Canelli. Ma chi c’era dietro 
quelle minacce? Sono proprio gli elementi investigativi e i 
tanti interrogativi a tenere il lettore ipnotizzato dalla narra-
zione. A ciò, come su un palcoscenico di teatro, vi è il cam-
bio di scena con il sottofondo della melodia di Giacomo 
Puccini all’opera la Turandot, la bellissima principessa di 
ghiaccio, che ai suoi pretendenti proponeva tre enigmi irri-
solvibili e all’alba li faceva decapitare. Così come da libretto 
di Giuseppe Adami e Renato Simoni, il Principe ignoto pro-
pone degli enigmi al Commissario. Ma dopotutto il cerchio 
si stava chiudendo e per Mark Terzi, che stava ormai facen-
do collimare tutte le tessere, il suo animo si dibatteva sul 

perché degli atroci delitti e quale movente? Perché: “Nessun 
delitto regge in assenza di motivazione. Anche se, dopotutto, 
i moventi degli esseri umani possono restare chiusi per sem-
pre dentro di loro”, ma egli voleva far luce. Ormai era certo 
doveva essere un poliziotto, l’unico che poteva sottrarre il 
“reperto 1”, un collega che voleva proteggere quel segreto.  

Nella narrazione c’è il dramma interiore di un uomo 
che dopo dieci anni di rimorso cede e fa di tutto per essere 
scoperto e pagare finalmente con la sua stessa vita l’insano 
gesto. L’addio al collega e la richiesta di perdono giunge 
come una confessione. A fare presa sui lettori è la forza 
narrante che sviluppa attraverso i suoi protagonisti l’essen-
za di un storia drammatica frutto di una devianza affettiva 
sul naturale rapporto tra uomo e donna, un amore impossi-
bile rifiutato da Rosa verso il fratello Federico. Sullo sfon-
do poliziesco la storia d’amore tra il commissario Terzi e il 
procuratore Lena Quintili, il rapporto con sua figlia Valen-
tina, in carriera nello stesso commissariato del padre, ren-
dono la storia intricante e coinvolgente. 

Enza Conti 
 
Loreta A. Nunziata, L’uomo-Dio dalla tunica 
bianca è vissuto tra l’umanità, poesie, (ed. Il 
Convivio, dicembre 2014, pp. 78, euro 10,00) 

 

Il libro di Loreta Nunziata si può definire un conteni-
tore di fede, perché ogni verso e ogni parola sono un atto di 
devozione verso Dio. Attraverso le poesie emerge l’impe-
gno umanitario che l’autrice offre nel quotidiano. La pre-
ghiera è la sua carica interiore; a ciò si aggiunge il deside-
rio di vivere di amicizia e di conoscenza. Nella raccolta 
poetica si cela il desiderio di un’anima, che cerca e si ritro-
va, approda alla gioia e alla serenità, costruendo un percor-
so spirituale sorretto dalla fede, di cui i versi sono l’epilo-
go, ma anche l’inizio, perché vogliono essere forza rigene-
ratrice del cammino intrapreso vicino ai meno fortunati. 
Ovvero facendo proprio il messaggio di M. Teresa di Cal-
cutta: “Ogni opera d’amore fatta con il cuore avvicina a 
Dio”. La Loreta è pienamente convinta che con l’aiuto del 
Signore è possibile essere testimoni dell’Amore, valore 
universale e unica ‘arma’ contro le divisioni tra i popoli.  

Molte le liriche dedicate alla necessità di pace tra i 
fratelli: C’è voglia di vivere nella Verità, alla / Luce del 
Sole, senza nascondimenti né false / ideologie. C’è deside-
rio di speranza e di bene / in un mondo in cui tutto è vir-
tuale, asettico e freddo (Carissimi). Dai versi si evince la 
carica interiore e il desiderio di condividere con gli altri e 
per gli altri ogni risorsa e ricchezza interiore. Inoltre così 
come scrive don Orazio: “Gli scritti di Loreta propongono 
una testimonianza forte, le sue riflessioni riguardano una 
vita buona e evangelica”. Quindi la esorta: “Approfondisci 
le questioni, le esperienze della vita, cercando di leggerle 
alla Luce del Vangelo e accompagni il lettore nella ricerca 
di un bene che dà senso alla vita ad andare avanti”. E le 
poesie sono delle vere riflessioni e meditazioni, che affer-
mano come tutti abbiamo bisogno di riscoprire una dimen-
sione quotidiana più vicina alle vere necessità, lasciando da 
parte la frenesia a rincorrere idoli che fanno dimenticare il 
vero senso della vita e allontanano dal vero significato di 
alcune ricorrenze come la Pasqua e il Natale.  

Ma una donna sensibile come Loreta Nunziata si sof-
fermarsi anche su fatti di cronaca che hanno scosso e con-
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tinuano a turbare la convivenza tra le varie etnie religiose: 
Ogni giorno centinaia di migliaia / di cristiani subiscono 
persecuzioni / per la mancanza di libertà religiosa, / a 
causa della propria fede vengono discriminati. Problemi 
attuali: guerre, dittature, terrorismo, intolleranze, xenofobie 
frutto di idealismi estremi e difficoltà relazionali. L’uomo-
Dio dalla tunica bianca è vissuto tra l’umanità è un libro 
che nasce da un cuore che crede nella forza della fede. 
Quella luce che guida nel difficile cammino quotidiano, 
senza la quale ogni cristiano si sentirebbe incompleto, per-
ché per riprendere il pensiero di San Francesco di Sales: 
“La fede è la grande amica del nostro spirito”, un’amica 
silenziosa sempre pronta ad intervenire. 

Enza Conti 
 
Michelangelo Cammarata, L’amorosa Cicala, 
(Ed. Genesi, Torino, Anno 2005, pp. 91, € 8,00). 
 

Alle volte ci sono titolazioni di libri che sanno di 
tutt’altro: potrebbero sembrare rebus, principi di indovinel-
li, frasi lasciate a metà, e questo perché cercano di rattenere 
in sé un certo mistero, di disposizione ermetica. Il prefazio-
natore dell’opera poetica di Michelangelo Cammarata, Alfio 
Inserra, in quarta di copertina così si è espresso: «L’impianto 
lirico della raccolta, volutamente ermetico per esigenze di 
essenzialità ed immediatezza, ci porta ad esiti che valutiamo 
certamente come apprezzabili, e per la varietà dei ‘contatti 
ispirativi’ e per la congruità delle risultanze nel sun-pathos 
instaurato con il lettore-fruitore.» (A pag. 12) 

Qui si respira l’estate piena, matura, con la presenza di 
un’amorosa cicala, tratta da uno dei tanti ‘giardini’ di Eu-
genio Montale (1896-1981). Sì, perché il poeta ligure 
l’aveva già incastonata in una sua lirica, il cui stralcio fa da 
sipario al florilegio dell’autore siciliano, nato a Gela.  

La collocazione delle brevi ma intense poesie somiglia 
a quella di tante tegole che poi formano un tetto, su cui si 
svolge la vita degli insetti che vi trovano riparano, dei volati-
li, il movimento del sole fino al suo tramonto. Sono poesie 
numerate, sempre di cinque versi: i primi tre, un rigo bianco 
di spazio e gli ultimi due, che raccontano attimi presi un po’ 
ovunque. Si racconta un po’ di tutto: in effetti c’è l’ansia di 
trasmettere il proprio didentro con velocità, con disinvoltura 
senza badare ad allungare i testi di altri versi che potrebbero 
guastare la freschezza dell’immediato, anche e soprattutto 
perché poi si andrebbe fuori dalle regole. Il poeta Michelan-
gelo Cammarata, infatti, ha seguito un preciso schema poeti-
co, quello dell’haiku e non solo – dacché ha aggiunto una 
coppia di versi che fa da chiusa –, sprigionando concetti ra-
pidi, precisi che intonano al fragore della vita con tutte le sue 
sensazioni: belle, brutte, sciocche, che restano, che si cancel-
lano, che si scrivono. In effetti sono tante finestre aperte do-
ve il sole è entrato in maniera differente a seconda della po-
sizione e dell’altezza della finestra stessa.  

Dapprincipio l’haiku nacque fra i salotti e i circoli lette-
rari, dove più persone gareggiavano nel compaginare i ver-
si; un po’ come fece il grande romanziere francese Marcel 
Proust (1871-1922) quando in compagnia di chi si dilettava 
con la letteratura, fra i salotti degli aristocratici, si inventò 
il famoso questionario di brevi domande che serviva a met-
tere a nudo la vera personalità del soggetto interrogato. 
Mentre da noi in Europa trionfava il Barocco con i suoi 
monumenti scenografici, le chiese di Gian Lorenzo Berni-
ni, di Francesco Borromini, di Guarino Guarini; gli artisti 

come Annibale Carracci e Pieter Paul Rubens, Murillo, 
Velázquez, Rembrandt, Fragonard, quindi nel ‘600, in 
Giappone si andava allargando anche nella narrativa e in 
pittura il genere appunto haiku, cioè accanto al dipinto 
compariva il succinto scritto che, diventando un tutt’uno, 
lo arricchiva notevolmente. Questa in breve la storia del 
particolare stile poetico, che da noi in Europa venne intro-
dotto più tardi, nella seconda metà dell’Ottocento, limitato 
ad un numero di sillabe da rispettare sempre; ma c’è 
dell’altro in esso: lo spirito Zen insito del Buddismo. « 
Perché la vita dello Zen non si muove lungo un cammino 
prestabilito; è libertà dello spirito, senza pastoie di circo-
stanze esterne o di intime illusioni. La sua vera natura è 
tale da non poter essere descritta in parole, e al massimo 
ci possiamo accostare ad essa con un’analogia. E’ come il 
vento che si muove sulla faccia della terra, non fermandosi 
mai in un dato luogo, non attaccandosi mai a un particola-
re oggetto, adattandosi sempre all’alzarsi e abbassarsi del 
terreno. (…) La libertà e povertà dello Zen consistono nel 
lasciare tutto e “andare avanti”, perché questo è ciò che 
fa la vita stessa, e lo Zen è la religione della vita. (…) L’ 
“economia di forza” è il principio Zen di “andare avanti 
dritti”, e nella vita come nell’arte lo Zen non spreca mai 
energia per fermarsi a spiegare: indica soltanto. Come in 
filosofia indica “l’albero di cipresso nella corte” o “il bo-
schetto di bambứ ai piedi della collina”senza altri com-
menti, senza addentrarsi in un’analisi metafisica, così in 
arte indica i tratti essenziali senza elaborarli.» (Alle 
pagg.57 e 104 del libro LO ZEN Un modo di vita, lavoro e 
arte in Estremo Oriente, di Alan W.Watts, Tascabili Bom-
piani Milano, Anno 2005, Euro 6,50, pagg. 125). 

Allora non ci resta che leggere adesso – e si capiranno 
diversamente – queste circoscritte poesie squisitamente deli-
cate perché brevi, appunto. Esse indicano soltanto, delineano 
un disegno nell’aria, fermano per qualche istante una fanta-
sia; poi spetta a noi lettori la fase di elaborazione dove non 
c’è più il conteggio delle sillabe, bensì il dipanamento delle 
nostre scaturite sensazioni. Un proverbio Zen, in questo ca-
so, vale più di una lunga delucidazione: «Se qualcuno ti mo-
stra la luna, è questa che devi guardare, e non la mano che 
la indica.» (Dalla presentazione del libro di Storie Zen La 
Tazza e il Bastone, Éditions Cesare Rancilio/ Zen Éditions, 
Milano, Anno 1991, pagg.171). C’è anche dell’ermetismo, 
che fu tanto caro al Montale, a Giuseppe Ungaretti nelle sue 
poesie di guerra, quel movimento poetico e culturale sorto 
tra la fine della Prima e l’inizio della Seconda guerra mon-
diale. Il termine deriva dal dio greco Hermes, il Mercurio 
latino, che era il messaggero degli dei, ma anche colui che 
era capace di interpretare le leggi dettate dall’Alto, perché si 
pensava possedesse una conoscenza segreta. Chi scriveva 
ermetico era conciso, sibillino, e così «Piccole foto / aperte 
sul passato. / Giochi di fuga / da un presente che scivola 
compatto / a coprire la luce.» (Dalla lirica 80). Essere erme-
tici significava così il saper additare senza alcuna altra spie-
gazione; tracciare una sagoma e non dire cos’era di preciso; 
buttare giù una frase e lasciare agli altri la definizione. Un 
mondo a parte è vero, dove il frinire continuo di una cicala 
forse è stonato, ma il cicalio e il conciso sono le due facce di 
una stessa medaglia che l’autore di haiku, Michelangelo 
Cammarata, ci ha mostrato per essere interpretato maggior-
mente. «Sceso da un filo / il chiarore dell’alba / s’è sfarina-
to. / Una cinerea conchiglia ha ingoiato / tutta l’acqua del 
mare.» (Dalla lirica 189).  

Isabella Michela Affinito 
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Gina Bottone, Radici e memorie, poesie (Ed. 
Eva, gennaio 2011, pp. 71, euro10.00) 
 

Francesca (Gina) Bottone, nata a Favara, cittadina in 
provincia di Agrigento, vive da moltissimi anni a Capriati 
a Volturno (CE). La sua raccolta di poesie, Radici e memo-
rie, scritte in vernacolo siciliano, è un diario in versi, in 
quanto a guidare la penna è l’animo di chi ha dovuto fare 
l’esperienza dell’emigrazione, un’esperienza difficile an-
che per chi come la Poetessa ha cambiato solo regione. Ma 
è sempre arduo dover lasciare il proprio paese, la casa e la 
terra natia, culla degli affetti più cari. Ed ancora i colori del 
paesaggio e i profumi inebrianti della natura che non po-
tranno mai essere sostituiti da altri. Così la poesia per 
l’Autrice diventa catarsi per rivivere ciò che ha dovuto la-
sciare e lo fa con la lingua dei suoi avi: il vernacolo.  

Il suo è un viaggio perenne attraverso il cuore, senti-
menti forti che non le fanno dimenticare: parenti, canuscenti 
e amici / a famiglia d’origgini ca lassasti, / ‘a terra unni si’ 
nata e criscisti / sintimentu forti ca’ sempre arrisisti… (Rra-
dici). E sono le radici personali che la tengono ben aggrap-
pata a quella terra della quale non riesce a staccarsi, anzi più 
gli anni passano e più si sente legata a quei luoghi, rivive i 
momenti vissuti da fanciulla in quel quartiere, dove le gior-
nate scorrevano animate dai suoi abitanti. Quadretti di vita 
quotidiana, che riaffiorano come se il tempo si fosse ferma-
to, mentre sente ancora il profumo dei dolci appena sfornati 
esposti nella vetrina del caffè (pasticceria), o la canzone che 
veniva cantava durante la ‘festa grande’, cioè la festa dei 
mandorli in fiore che tutt’ora si svolge ad Agrigento.  

Ripercorrendo il tempo a ritroso i versi assumono un 
tono diverso, diventano più cupi, pervasi di commozione e 
in modo particolare quelli dedicati alla sua famiglia. 
Un’antica foto le fa rivivere la sua storia personale, mentre 
indica uno per uno al suo piccolo nipotino i nomi dei pro-
pri avi, quasi a volerli incidere nel cuore di quel piccolo 
affinché ne diventasse il custode indefesso. Perché “Le fo-
tografie sono la nostra memoria nel tempo” (Silvana Stre-
mi) ed è proprio nel tempo che la Bottone vuole custodire la 
sua storia personale. La poetessa cerca soprattutto di tra-
smettere l’importanza del ruolo della famiglia: ‘A famiglia 
d’aieri: pietra miliare dell’oggi: pinzannu a iddri, cchiù for-
ti mi trovu, / pi tuttu chiddru ca haiu ‘mparatu”. I nonni so-
no i primi educatori, difatti siamo certi che ognuno di noi 
detiene in un piccolo angolo del cuore il ricordo di quando si 
ascoltava con grande meraviglia e religioso silenzio la voce 
dei nonni che ci narravano storie di gnomi, di principi, di 
fate, di streghe e luoghi incantati, con la vittoria del buono 
sul cattivo. Un rapporto pedagogico-affettivo mirato a tra-
smettere sani principi basati sulla dignità e rispetto verso 
l’altro. Sono queste le lezioni di vita che valgano in tutti i 
tempi, tesoro da lasciare in eredità. Perché: Chista eredità ca 
i portu nu me cori / vogliu ca me niputi l’apprinnissi / e cri-
scennu ogni ghiornu, / omuveru e di palora addivintassi. 
Leggendo i versi si comprende l’importanza dei lemmi: Ra-
dici e memoria, senza le quali l’uomo sarebbe solo un essere 
senza punti di riferimento. Una poesia intensa e ricca di 
messaggi, quella della Bottone, permeata a volte di tristezze, 
come quando ricorda sua mamma: I’ sentu forti ‘u to’ calù-
ri / e provu cunòrtu nu pinzàri, / ca ni la paci eterna n’ama 
‘ncuntràri.( Matri mia). Da ciò il desiderio di rigenerare il 
rapporto, perché - scrive nella prefazione Gerlando Cilona 
- la poetessa “con la memoria tenta di sconfiggere il Tem-
po e l’oblio. Contro il silenzio ed oltre il silenzio…”. 

Enza Conti 

La luce e il grido della carne in Cellulosa opera 
di Aurora De Luca, poesie, (ed. Il Croco-
quaderni di Pomezia – Notizie, 2014) 
 

Fateci caso. I più recenti titoli dei lavori di Aurora De 
Luca sono Materia grezza e Cellulosa. La terra e l’albero. 
La terra vista nei suoi umori e nelle sue essenze, palpitante 
come tutte le creature delle quali è progenitrice; l’albero, 
nella sua sostanza intima, pasta umorosa da cui nasce la 
carta, sulla quale, poi, fioriscon le parole. La Natura, nella 
quale annegava l’amore, spirituale e carnale, dei suoi primi 
versi, anziché assodarsi, si dilata di continuo in una osmosi 
quasi panica, fagocitando tutto per apparentemente di-
struggerlo, in realtà trasformandolo e preparandolo a nuova 
vita, in ciclo continuo. Forse, l’unica e vera immortalità. 

Si pensi ai campi d’apertura di questa nuova silloge, 
pieni di soffioni intatti, che presuppongono prima fiori bel-
lissimi, opulenti di colori e profumi, pieni di fiato e di vento, 
pronti / a spargere cappelli volanti di semi di idee; campi, 
cioè terra che accoglie ciò che nel buio germinerà per pro-
durre nuovi fiori e nuovo frutto Dolce e amaro, paziente e 
impaziente, Tregua e follia / gemma e schianto. È da un tale 
tumulto che si generano i fogli che accolgono il pensiero 
dell’uomo per ogni tempo, per il progresso dell’umanità. 

La carta, allora, è anch’essa vero campo, sul quale la 
poetessa sparge la parola, la quale, nella materia e nel do-
lore della germinazione, fa esplodere la luce. C’è, insom-
ma, identificazione assoluta tra lei e la terra, la carta, 
l’albero e la bella “d’erbe famiglia” nella loro perenne tra-
sformazione, sicché può esclamare: immensamente tutta 
viva / e morta, sono, in un attimo. 

Ma offrire una lettura di Cellulosa soffermandoci solo 
su questi aspetti, come stiamo facendo, è riduttivo. 
L’attento lettore non avrà difficoltà a scoprire tante altre 
meraviglie. Tutto è vita nella poesia di Aurora De Luca; 
perfino l’inchiostro ha vene nelle quali essa circola; la ca-
sa, che è mura di notte e soffitto di luna, sta nelle mani e 
tra le dita frementi (i pilastri), le quali, aprendosi, sbattono 
le finestre della mente; la penna, poi, delle mani e delle di-
ta è naturale prolungamento e quando, leggera, scivola sul 
bianco foglio - pelle viva -, è piena di brividi e lacrime. La 
stessa città è carne e il suo rovescio, come lo sono cielo e 
mare, perché la poetessa tutto rapporta al suo corpo e alla 
sua anima. Lei si sente impastata di briciole di ogni cosa e 
ogni cosa in lei si esalta e si schianta, anche il sociale 
(“Cobra”, per esempio) che, se appare sfuggente, quasi im-
palpabile, quasi atono, è solo perché la De Luca non è per i 
contrasti netti e vede luce persino nel nero. 

In genere, quando si legge poesia, c’è bisogno di con-
tinue soste, affinché le gravide immagini possano fissarsi 
nella mente e lentamente espandersi; con i versi della De 
Luca si ha voglia sfrenata, irresistibile, di proseguire, lette-
ralmente trascinati dai tanti quadri fluidi, precipitosi come 
fresche acque di ruscelli montani, inarrestabili. Così, giunti 
al termine di Cellulosa, ci sentiamo inappagati, la voglia 
intatta di ricominciare. Ma, se c’è tanta luce, nei suoi versi 
non manca il grido della carne. “Se mi navighi” ha ritmi e 
luminosità da Cantico dei cantici e l’urgenza e l’esplodere 
dei sensi, la violenza dolce del sesso. 

Domenico Defelice 
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Eugenio Morelli, La solita vita, (ed. Publimedia, 
febbraio 2015, pp. 78, euro 10,00) 

 
Eugenio Morelli, in arte Signor Nessuno, è poeta, 

scrittore, saggista e critico d’arte particolarmente apprezza-
to e considerato in tutti gli ambienti artistici e culturali. Ha 
pubblicato libri di aforismi, poesia e saggistica, ottenendo 
lusinghieri apprezzamenti dalla critica specializzata. Con 
quest’ultimo volume l’Autore ripercorre molte esperienze 
personali da medico ed altre invece come semplice cittadi-
no del mondo. Ma si può affermare che i due aspetti si in-
trecciano nel trasmettere esperienze, di cui ognuno vi ri-
scontra un pezzo di se stessi. Il medico-scrittore esamina i 
molteplici aspetti di una società sempre più standardizzata 
che si fa sopraffare da modelli di vita dove l’apparenza è 
più importante dell’essere, questa particolare situazione 
sminuisce i valori e disorienta la serenità del vivere.  

Gli scritti racchiusi nel volume La solita vita sono 
una vera e propria denuncia sui mali moderni. Così come 
scrive nella prefazione Alessandro Biz: “Una denuncia 
verso le istituzioni, a volte con il velato pessimismo di chi 
combatte una guerra impari, ma con la tenacia e la forza di 
andar avanti senza arrendersi, nella convinzione di perse-
guire una giusta battaglia di onestà intellettuale”. E con 
molta onestà di pensiero, Eugenio Morelli non ha nessuna 
remora a raccontare la propria vita ricca di avventure non 
sempre volute. Un aspetto importante è il suo immedesi-
marsi nelle difficoltà della gente comune, andando contro-
corrente, come quando durante un corso obbligatorio per 
medici ha avuto il coraggio di intervenire a favore dei col-
leghi e di quei poveri diavoli che vivono con un misero sti-
pendio a causa di scelte sbagliate da parte dei vertici che 
nel “nome del risparmio” adottano misure contro i più de-
boli e tutelano la “dirigenza sanitaria e politica...”, questo 
intervento fa capire la vera personalità di un uomo che non 
accetta passivamente le situazioni che hanno portato e con-
tinuano a pesare sul disagio sociale e favorire la povertà 
sommersa. Uomini che agiscono nell’indifferenza e pensa-
no solo a difendere la propria “casta”.  

Nel leggere il volume fa particolare effetto l’apertura 
di un medico di fronte alla sofferenza e alla morte. Un uomo 
che soffre di fronte all’ammalato che stringe forte tra le mani 
il rosario: “così pensai che si può perdere tutto nella vita: la 
salute, la giovinezza, coloro che ami, ma la fede ti sosterrà 
sempre, stringendo, fino alla fine, la preghiera tra le dita di 
una mano rattrappita, appoggiata ad un corpo ridotto pelle e 
ossa”, quel paziente ormai alla fine dei suoi giorni lo fa ri-
flettere su cosa porterà egli in punta di morte quando, “una 
volta tolto il camice bianco” avrebbe affrontato la sua fine 
con se stesso, ed allora l’unica compagna sarà la preghiera, 
un’amica che non abbandona. Riflessioni che percorrono le 
sfere emozionali di un io che si rapporta con l’altro, con il 
desiderio di poter dare il proprio contributo per cambiare 
l’infrenabile crisi esistenziale di cui molti soffrono. Una crisi 
che porta a sentirsi “stranieri in patria”, e in questo Eugenio 
Morelli fa un’analisi dettagliata della nuova società logorata 
dal “tarlo della solitudine”, una malattia subdola che miete 
vittime. Egli in silenzio osserva “nelle strade il numero cre-
scente degli zombie, fantasmi vaganti, incapaci di reagire 
individualmente”. È l’esercito di coloro che si ritengono 
normali “perché simili l’uno all’altro, ma in realtà imbottiti 
di psicofarmaci, sono fantasmi vaganti, incapaci di reagire 
individualmente ed in massa perché sotto controllo farmaco-

logico”, è la maschera che indossa la nuova società in un 
teatro pirandelliano sempre in scena.  

La realtà esaminata da Morelli pone l’attenzione sul-
l’uomo che da essere pensante abbandona la straordinaria 
arma della ragione per diventare preda di un mondo sempre 
più standardizzato e volubile. Allora un invito a dare voce 
anche ai silenzi perché: «Il silenzio è, dopo la parola, il se-
condo potere dell’anima» (Giambattista Lacordaire), perché 
solo un’anima forte più opporsi alle ingiustizie. 

Enza Conti 
 

Logos Spermatikos di Ester Monachino 
 
La raccolta di versi di Ester Monachino, Logos Sper-

maticos, vive – intensamente – dell’humus su cui si fonda 
la vita e la poesia dell’Autrice: una ricerca di elementi ul-
timi e fondanti, tali da dare giustificazione a tutto l’essere e 
da riempire di senso anche la vita umana, legandola alla 
Necessità stessa, che appare intrinseca al concetto del Tut-
to. Anelito all’Assoluto che si coniuga col reale, nel fuoco 
e nel crogiolo che è l’Athanor, ponte gettato tra anima e 
mondo, tra spirito e materia, tra ciò che si nasconde e ciò 
che appare; immagine del Cristo che tale unità tiene in sé 
racchiusa, Dio che si incarna nel mondo e nella materia a 
realizzare e a rappresentare la Sintesi suprema, la ricompo-
sizione di ogni disparità e di ogni antitesi. 

Spirito cristico, perciò, è in quanto appare alla base del 
sentire dell’Autrice: una ricomposizione che unifichi corpo e 
anima, maschile e femminile, interiore ed esteriore, e tutti i 
poli apparentemente disgiunti e discordanti dell’Essere. Non 
per nulla, nella breve introduzione che l’Autrice stessa fa ai 
suoi versi, compare uno dei simboli per eccellenza di tale 
ricomposizione, la Mandorla Mistica, espressione intima del 
Sé, in cui i poli di tutte le antinomie possibili siano riconci-
liate: luogo in cui un tale matrimonio si consuma, in un’aura 
di sacralità, per far nascere, sulla base di ciò che è già presen-
te, visibile e palese - cioè la Materia - quel che ancora deve 
essere, cioè tale Sintesi che è l’espressione ineffabile dello 
Spirito, ricongiunzione e rifusione da cui nasce Nuova vita. 

E la vita che nasce è l’Arte, sintesi individuale, umana, di 
un Tutto che è dell’individuo e ne rappresenta la verità più 
vera, perché dettata dal cuore profondo e dalla Mistica Man-
dorla del nostro essere più oscuro e riposto e ctonio - appunto 
- come dice l’Autrice: lo spirito umano o cuore sottile dove 
arde il fuoco segreto della divinità, il talamo in cui si consu-
mano le sacre nozze di totale scambio e transustanziazione. 

La Mistica Mandorla, - Vescica Piscis dell’era paleo-
cristiana e già simbolo della Grande Madre generatrice - è 
l’espressione di questo Incontro, per eccellenza, che annul-
la ogni opposizione, la camera nuziale e il Tempio in cui si 
compie un tale atto sacrale. Così avviene che il deus ab-
sconditus emerga, ed abiti in noi, e nel nostro stesso essere 
si doni come Bellezza. 

Le immagini che i versi propongono sono sempre tra-
boccanti - come è la personalità della nostra Autrice - di 
anima e di corpo, incisivi, divoranti e presi come da raptus 
che tende all’Unico, all’Unisono. La forma stessa - ritmo, 
versi, parole, aggettivazione e tutto il fraseggio che conno-
ta tale poesia - sono anima e corpo insieme, e tendono e 
annunciano una tale esaltante visione ed esperienza subli-
me dell’anima che, nella sua circolarità, ci riconduce 
all’Origine e all’atemporalità di Dio. 

Rossella Cerniglia  
  



Il Convivio                                                                       Anno XVI  n. 1  Gennaio - Marzo 2015   n. 60 
 

69 

Anna Maria Barberis, Il quaderno di Lucia, 
(ed. Il Convivio, gennaio 2015, pp. 100, € 12,00) 

 
Il quaderno di 

Lucia è un concen-
trato di sentimenti 
sapientemente dosati 
ed amalgamati 
dall’Autrice per far-
ne un’opera di facile 
e avvincente lettura 
e di grande impatto 
emozionale. Corag-
gio, nostalgia, affet-
to, distacco, amici-
zia, rimorso, amore, 
odio, rassegnazione, 
gratitudine, appa-
gamento: Anna Ma-
ria Barberis descrive 
con maestria una 
varietà di stati d’ani-

mo talmente ampia da dare al lettore la sensazione di fare un 
viaggio non solo nel tempo, ma anche e soprattutto 
nell’intricato spazio dell’animo umano.  

Avvalendosi dell’espediente narrativo di un quaderno 
scritto dalla protagonista, ritrovato dai posteri e pubblicato 
circa settant’anni dopo la sua scrittura, l’Autrice ripercorre 
il vissuto biografico ed emotivo di Lucia, dalla sua nascita 
fino all’età di trentadue anni, dal 1900 al 1932: “un periodo 
fondamentale per la storia italiana, al contempo controver-
so e pieno di problematiche” scrive Giuseppe Manitta nella 
sua bella prefazione. 

Lucia è dotata di una tenacia e di una determinazione 
fuori dal comune, che la inducono fin da bambina ad allon-
tanarsi definitivamente dalla casa paterna e dalla sua fami-
glia d’origine che ipotizzava per lei una vita di lavoro nei 
campi, per cercare un futuro migliore in città. A soli dieci 
anni, infatti, Lucia svolge l’attività di domestica negli ap-
partamenti dell’alta società. Nel corso degli anni presta 
servizio presso tre famiglie, dalle quali riceve, in forme e 
misure differenti, l’educazione, i modi e le conoscenze ne-
cessarie per vivere una vita dignitosa e anche autonoma. 

Dalla signorina Emma apprende le buone maniere sen-
za le quali sarebbe stato impossibile entrare nei circuiti 
borghesi. La signorina Amalia le insegna il valore del ri-
spetto, della dignità e della famiglia. In casa Nobile incon-
tra l’amore, inaspettato, ricambiato e sempre celato agli 
altri: un amore che una volta divenuto pubblico innesca un 
ordigno letale. Ma l’animo di Lucia, seppur gravemente 
leso, sopravvive anche a questo durissimo colpo. La ragaz-
za trova la forza per riedificare le sue macerie sentimentali, 
per riordinare impulsi e passioni all’interno del suo animo 
affranto, per placare la rabbia… per rifarsi una vita. Si spo-
sa, ha una figlia e sarà proprio quest’ultima che, dopo la 
morte della madre, decide di pubblicarne il diario. La lette-
ra di Milly, che porta la data dell’anno 2000, termina così: 
“Ho avuto pudore a leggerlo subito, ma quando poi l’ho 
fatto ho pensato che aveva tante cose da insegnare e ho de-
ciso di renderlo pubblico. Lo considero un omaggio a lei e 
alla sua difficile e coraggiosa esperienza di donna, da una 
figlia amata e cresciuta libera: non solo dalle costrizioni, 
ma anche dai pregiudizi e dalle interferenze esterne.” 

E in quest’ultima frase Anna Maria Barberis ha con-
densato il grande ed universale messaggio racchiuso nella 
sua pregevole opera. 

Maria Di Tursi 
 
Marco Baiotto, L’eredità della Scienza, (ed. Cam-
panotto, Pasian di Prato 2014, pp.102, € 11,00) 
 

Marco Baiotto è nato a Chieri (To) nel 1975 ed è re-
sponsabile dei sistemi informativi, Microsoft ed infrastrut-
tura, per delle importanti aziende metalmeccaniche in Ve-
neto e Friuli. L’amore per la filosofia e le scienze umane lo 
ha portato ad ideare un costrutto speculativo “l’Iperrela-
zionalismo sensibile”. Ha partecipato con successo a vari 
concorsi letterari ed ha al suo attivo parecchie pubblicazio-
ni: saggi critici, recensioni, articoli, poesie.  

L’Eredità della Scienza è una silloge poetica divisa in 
sei parti. Lo stile dell’autore è molto originale, propone, 
infatti, dei termini tecnici afferenti alla sfera informatica e 
scientifica che sono di ardua comprensione per i non addet-
ti ai lavori. I versi non nascono spontaneamente dal cuore, 
ma proiettano pensieri permeati da un cerebralismo molto 
forte, quasi esasperato, che ci fa ricordare le composizioni 
musicali del contrappunto fiammingo. Una ricerca accurata 
di espressioni arricchite da metafore ardite sono comprensi-
bili grazie alle numerose note che l’autore ha opportunamen-
te posto a conclusione di ogni sezioni. Sembra, però, che il 
simbolismo e l’impenetrabilità di alcuni versi celino la storia 
di un’anima proiettata nella ricerca di un quid che le permet-
ta di varcare i confini dell’esistenza, per squarciare il velo 
del mistero che avvolge l’umanità e, liberandosi dal pesante 
fardello della negatività, cogliere l’ineffabilità dell’infinito.  

Il titolo della prima sezione è Uno fratto effe dove f = 
frequenza e si ispira a delle teorie scientifiche per esprimere 
il concetto che la scienza ha distrutto la fantasia e la creativi-
tà. Il poeta immagina un futuro oscurato dal meccanicismo 
informatico: Bill dei Cancelli spalanca le finestre di un nuo-
vo comando… riferendosi a Bill Gates, fondatore di Micro-
soft, qui visto come un S. Pietro ai Cancelli del Paradiso.  

La seconda parte riprende il titolo della silloge L’eredità 
della scienza, postula una trasposizione associativa tra la fi-
sica ed il pensiero umano; Quelle nanocattedrali di palpiti di 
luce… con questa espressione l’autore paragona i microchip, 
capaci di contenere un enorme numero di informazioni con 
degli impulsi elettrici che rappresentano la luce, a delle cat-
tedrali così piccole da sembrare invisibili.  

Nella terza parte La Cless-idra colpisce la metafora 
della Crocifissione sugli assi cartesiani della ragione con 
riferimenti ad un passo del Vangelo.  

La quarta sezione Abissi d’Eros è dedicata al sesso con 
la metafora della vita di coppia fatta di condivisioni e 
compromessi; il sesso è visto come un rifugio per l’uomo 
che cerca un riparo dal dolore del mondo.  

Nella quinta parte Il Capolinea della Teologia troviamo 
la metafora dell’esistenza, l’umanità è imprigionata, infatti, 
nell’inganno e l’istinto della sopravvivenza la spinge verso 
l’indifferenza per il dolore dell’altro.  

L’ultima sezione della silloge è dedicata a L’Iperrela-
zionismo sensibile, che è appunto una teoria filosofica ideata 
dall’autore. Nei versi traspaiono echi letterari, un omaggio a 
Baudelaire e a Rimbaud. I poeti sono considerati come por-
tatori di handicap, dei disadattati rifiutati dall’arido mecca-
nicismo della scienza e maledetti per la loro ipersensibilità. 

Maria Vadalà 
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Antonia Izzi Rufo, Castelnuovo Terra di canti e 
di suoni, di miti, saggio storico (ed. Il Convivio, 
novembre 2014, pp. 86, euro 12,00) 

 

Un saggio storico 
che l’autrice dedica 
al suo paese di resi-
denza, è questo scritto 
di Antonia Izzi Rufo 
su Castelnuovo, un 
centro molisano ab-
barbicato sul Monte 
Marrone e da cui, 
come nota l’autrice 
stessa, si può godere 
d’un panorama ma-
gnifico. Un panorama 
che ci sta a parlare 
d’una terra per molti 
versi ancora inconta-
minata, ricca di tradi-

zioni e di cultura, legata a riti e leggende di un mondo con-
tadino che oggi quasi non esiste più, ma che in questa parte 
d’Italia ancora resiste alle insidie dissacranti della moderni-
tà e della tecnologia. Si tratta pertanto di una microstoria, 
della storia di un paese che, benché piccolo, ha tutti i re-
quisiti per essere ricordata, se non altro, per il motivo di 
fondo che è proprio la microstoria la linfa vitale, il fertile 
sostrato di cui la macrostoria si nutre e su cui si sviluppa.  

Il saggio si apre con alcune notizie sull’origine del paese, 
per continuare con la presentazione, anche questa trattata 
storicamente, di ciò che esso ha di caratteristico. In primis la 
musica, sottolineando l’autrice come quest’arte, una delle 
manifestazioni più nobili dello spirito, sia maggiormente av-
vertibile quanto più ci allontaniamo dai rumori assordanti 
della nostra epoca, per rifugiarci laddove è possibile percepi-
re le arcane armonie dell’universo: sulla riva del mare, come 
sulle pendici dei monti, o tra il profumo dei fiori campestri. 
Castelnuovo diviene allora il luogo privilegiato per coltivare 
l’arte dei suoni; il luogo dove la musica “è insita nel suolo, 
nelle pietre, nelle acque, nell’aria”; dove la musica la fanno 
anche i bambini e con strumenti di fortuna. Castelnuovo è il 
luogo dove, in ogni momento dell’anno, e non solo a Natale, 
è possibile udire i suoni di antichi strumenti, quali i pifferi e 
le zampogne, cui vanno aggiunti altri, come l’organetto, il 
mandolino, la chitarra, il banjo, la fisarmonica.  

L’autrice ci tiene a sottolineare come Castelnuovo sia 
stata ed è la terra dei musicisti, tanti essa ne ha avuti e di 
cui racconta la storia, soprattutto gli zampognari, che anco-
ra oggi, soprattutto nel periodo di Natale, sono richiesti in 
diverse città italiane e anche estere. Il saggio procede e, 
dopo che l’autrice ha evidenziato i cambiamenti che Ca-
stelnuovo ha subito nel corso degli ultimi anni, soprattutto 
nel numero della popolazione ridottasi di molto e coi gio-
vani costretti alla disoccupazione, il paese rimane pur sem-
pre una terra fascinosa, con le sue artistiche chiese, restau-
rate, e con le sue suggestive località campestri, una fra tut-
te, la località Cocciolone, una volta meta d’incantevoli gi-
te. Ma fascinosa anche, né poteva essere diversamente date 
le caratteristiche dei luoghi, perché terra di miti, mutuati 
dalla cultura greca e profondamente incarnati nell’anima 
popolare, come quello di Pan e il Cervo, che hanno dato 

origine a un ricco folklore puntualmente rievocato in molte 
e sentite manifestazioni. Quello che ne viene fuori è un 
quadro preciso d’una civiltà contadina che ancora resiste - 
sottolineiamolo di nuovo, ma aggiungiamo: fino a quando? 
- all’incalzare della globalizzazione, con le sue credenze, 
anche superstiziose, con il suo duro lavoro, con i suoi sva-
ghi, il più delle volte in mezzo all’aia dopo le fatiche quo-
tidiane. Il saggio si chiude la presentazione di alcuni per-
sonaggi, quali il pittore francese Charles Mulin, il martire 
della resistenza Giaime Pintor, e Domenico Coia, definito 
il brigante buono perché toglieva ai ricchi per dare ai pove-
ri. Un saggio su di una microstoria di cui bisogna essere 
grati all’autrice, perché, scrivendolo, ha conservato, alme-
no nella memoria, tutto un patrimonio di usanze e di valori 
destinato - speriamo di no! - a perire. 

Vittorio Verducci 
 
Ines Scarparolo, Sogni intinti nel cuore, (Ed. 
Carta e penna, settembre 2014, pp. 55, euro 8,00) 
 

Ines Scarparolo è un’Autrice di Vicenza che ha comin-
ciato a scrivere soltanto dopo la pensione essendo, come 
lei stessa si definisce, “una nonna extra-large in cuore sen-
te ancora il -boresso - degli anni della giovinezza”. È una 
donna sensibile e delicata che ama la poesia che è “l’anima 
dell’uomo” e l’arte in tutte le sue sfumature perché riesce a 
far “nascere emozioni grandi e purissime, suscita amore, fa 
riflettere…”. La possibilità di ritagliarsi uno spazio tutto 
suo per esprimere i moti più segreti del cuore le ha offerto 
l’opportunità di partecipare con successo a vari Concorsi 
letterari di collaborare con alcune Riviste di Padova e , so-
prattutto, di fare nuove amicizie. 

 A conclusione della presentazione l’Autrice esterna un 
pensiero molto pregnante che sintetizza tutta la sua poetica 
“… mi accorgo che tutto ciò che Dio mi ha permesso di fare, 
può essere riassunto in un sentimento meraviglioso: Amore”. 

La silloge “Sogni intinti nel cuore” riunisce dei brani di 
narrativa, delle poesie ed anche alcune liriche in dialetto ve-
neto accompagnate, per maggior comprensione, dalla ver-
sione in italiano. Ogni parte evidenzia con semplice elegan-
za il nobile animo di una donna che volge con il suo sguardo 
al passato e rivive con tenera commozione i ricordi e gli af-
fetti che hanno formato e arricchito la sua personalità.  

Toccanti e pieni d’amore sono i versi dedicati al padre 
morente: …E tu, papà, attendevi là, su quel letto che Dio 
placasse per sempre quel dolore…con la mamma lì accanto, 
hai chiuso gli occhi…. Anche per la madre troviamo parole 
tenere e riconoscenti: …il tuo sguardo pur velato di fatiche 
divenne cielo terso… con dolce protezione le tue braccia mi 
cinsero mentre la preghiera grata si rivolgeva alla Madre 
del cielo…. Alcuni versi tratteggiano la natura che l’Artista 
osserva con sguardo attento e, con uno spirito quasi france-
scano, inneggia alla bellezza del creato. Non mancano amare 
riflessioni sulle miserie umane sostenute, però, dalla fede in 
Dio: …siamo gli “Ultimi” di un gregge disperso eppure an-
cora Tu come Padre amoroso ci chiami e continui a morire 
per noi. I racconti sono caratterizzati da una vena fluida e 
chiara e mostrano una matrice autobiografica, sembrano ri-
cordi di un vissuto scandito dall’incessante scorrere del tem-
po e particolarmente marcato dall’atrocità della guerra.  

Maria Vadalà 
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Nero Vanessa di Maria Rosaria Perilli, roman-
zo, (Ed. Iena Reader) 

 
L’autrice, Maria Rosa-

ria Perilli, campana di na-
scita e fiorentina di adozio-
ne, è una poetessa, scrittri-
ce e saggista di buona fama 
in campo nazionale. Questa 
è la sua prima pubblicazio-
ne, ma sappiamo che la sua 
produzione letteraria com-
prende già diverse opere, 
solo in attesa di vedere la 
luce e conseguire il giusto e 
naturale successo. Sì, per-
ché già in questa sua prima 
opera edita, la fertile autri-
ce ci mostra in maniera 
evidente di che pasta è fat-

ta: intendiamo quella letteraria. 
È un romanzo del genere giallo-noir, nel senso che la 

trama ha l’aspetto del thrilling, ma ci sono anche diversi 
cadaveri e tutti di tipo seriale. Però precisiamo che 
l’autrice rifugge dalla descrizione del macabro (forse un 
poco fa eccezione solo il primo episodio, quando si vi de-
scrive i quattro omicidi, tutti relativi a soggetti malati ter-
minali di cancro, che vengono squartati, ma poi perfetta-
mente ricuciti), compiacimento, questo, molto caro a certa 
narrativa e cinematografia americana del nostro tempo. Nel 
romanzo della Perilli gli omicidi (tanti, per la verità) ven-
gono solo evocati e corredati soltanto di qualche succinta 
descrizione. In questo ci ricorda abbastanza da vicino la 
seguitissima serie televisiva dell’Ispettore Derrick, dove 
appunto l’azione delittuosa non veniva in alcun modo mo-
strata e della vittima qualche rarissimo caso veniva mostra-
ta una fuggevolissima immagine o sequenza. E noi, che 
aborriamo sostanzialmente l’horror, ma abbiamo sempre 
molto apprezzato quella fortunata serie televisiva per la 
delicatezza delle immagini, pur in un contesto delittuoso, 
abbiamo ugualmente gradito, o diremmo meglio gustato, 
questo interessante libro dell’autrice fiorentina. 

Della trama non diciamo nulla, ovviamente per non to-
gliere ai lettori il piacere della rivelazione del “giallo”; ci 
limitiamo solo a riferire che il romanzo è articolato in quat-
tro episodi, apparentemente indipendenti fra loro, ma uniti 
dagli stessi personaggi: la giornalista Antonia Zeri (colei che 
in pratica risolve tutti i casi), il commissario Vittorio Sardi 
(complessato e quasi del tutto incapace, ma aiutato dagli 
eventi e soprattutto del contributo della giornalista), il crimi-
nologo Cesare Fabbri (che ricorre perfino ai personaggi let-
terari per la soluzione di casi delittuosi), il cronista sportivo 
Davide (sposato e con prole, ma innamorato senza speranza 
della giornalista), l’ematologa Silvia (della quale nell’ultimo 
episodio scopriamo anche una curiosa particolarità o incli-
nazione). In questa sede riteniamo che il nostro compito è 
quello di dover evidenziare gli aspetti fondamentali del li-
bro; e noi li abbiamo individuati in due direzioni: nella 
straordinaria caratterizzazione dei personaggi e nello stile 
narrativo, personale e fortemente incisivo usato dall’autrice. 

Riguardo i personaggi, ad esempio è meravigliosa la 
descrizione che l’autrice fa del commissario Sardi, che ci 
rammenta in parte il Don Abbondio manzoniano: fragile, 
indeciso, con una situazione familiare-affettiva che più del 

complessato ha quasi del ridicolo. Ma anche della stessa 
protagonista l’autrice ci dipinge un quadro vivissimo, sia 
del carattere che dell’aspetto fisico, per cui la si vede con 
gli occhi e se ne comprende perfettamente il carattere. E 
così dicasi anche degli altri personaggi fondamentali. 

Circa invece lo stile, è forse questo l’aspetto più quali-
ficante del libro e che testimonia la classe cristallina del-
l’autrice: una narrazione essenziale, concisa, a volte quasi 
telegrafica (specie nel primo episodio) e con una particola-
rità che la rende quanto mai originale, oltre che gradevole: 
l’uso di alcune figure retoriche, che richiamano quasi la 
forma della poesia, senza tuttavia che questa prenda in al-
cun modo il sopravvento sul percorso narrativo. 

Tra le figure retoriche che abbiamo individuato, pos-
siamo indicarne alcune:  

– l’analessi (ossia la ripetizione continua e sistematica 
di un termine o di una frase, per imprimerne la caratteriz-
zazione) – citiamo alcuni passaggi: ... il suo viso pieno di 
lentiggini che le arrivavano ai capelli tanto ricci... (pag. 11); 
e qualche rigo dopo: anche per quelle lentiggini che, quando 
rideva, sembravano svolazzare sul viso, tra le guance e gli 
occhi; e ancora una decina di righe dopo: per divertirsi nel 
veder svolazzare le lentiggini tra le guance e il viso. Oppure, 
quando parla di reggiseno che la ragazza non indossa: quei 
jeans stretti, sulla maglietta bianca indossata senza reggiseno 
(pag. 65); e qualche proposizione dopo: A piedi nudi e con i 
jeans e la maglietta senza reggiseno. E a proposito del com-
missario Sardi ...i piedi troppo grandi, le mani ruvide e le 
unghie troppo dure: espressione ripetuta diverse volte nel 
libro. Ma l’elenco sarebbe lunghissimo. 

– l’ipotiposi (ossia una descrizione vivace e pittorica, 
con lividezza ed efficacia di immagini, di una persona o 
una situazione) – a titolo di esempio riportiamo la descri-
zione che l’autrice fa del commissario Sardi (pag. 80): Il 
commissario Sardi aveva quarantacinque anni ma ne dimo-
strava, a voler essere gentili, una decina di più. Alto e così 
magro da sembrare non reggere neppure il peso della sua 
testa, che portava sempre chinata, come se avesse paura di 
guardare intorno e anche di guardarsi: sfuggiva lo specchio 
quanto un nemico armato, perché odiava la sua immagine 
di uomo deluso, con quelle guance scavate e una lanugine 
sottile e rada e bianca al posto dei capelli; odiava 
quell’ammasso di ossa torte come rami di ulivi secolari, 
quei piedi troppo grandi, quelle mani ruvide e dalle unghie 
troppo dure. Non erano adatte a toccare una donna, le sue 
mani, non erano adatte a sfiorarne il viso delicato, il corpo 
liscio, non erano mani adatte a fare l’amore, le sue. 

– la comparazione (confronto tra due immagini o con-
cetti che siano in parte simili tra loro), l’eufemismo (giro di 
parole usato in sostituzione del termine proprio per atte-
nuare l’espressione di concetti negativi o sgradevoli), la 
zeppa (ossia termine o gruppo di parole in una frase al fine 
di renderla più qualificante) – e qui gli esempi sarebbero 
diverse decine, ma per ragioni di spazio li omettiamo. In-
somma, un romanzo che in qualche tratto si fa addirittura 
poesia, ma come detto senza che mai questa prevalga sulla 
specificità della narrativa: che resta lineare, pulita, scorre-
vole, senza ridondanza di aggettivi, incisi e locuzioni. Dire 
che è bello sarebbe assolutamente poco, e di sicuro non 
esaustivo a giudicarne il valore letterario (per noi molto 
alto), oltre che per la gradevolezza. Per gli amanti, poi, del 
genere giallo-noir questo libro può essere considerato una 
vera chicca: avvincente nella lettura, originale nello stile, 
sorprendente nella trama e negli esiti finali. Ne consegue, 
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dunque, che siamo di fronte ad un’autrice di rilevante spes-
sore letterario, ma soprattutto che sa benissimo ciò che 
vuole e in concreto si prefigge: fare letteratura e avvincere 
contestualmente il lettore. Sarebbe una cosa più che logica, 
ma sappiamo benissimo che non è così: spesso libri cosid-
detti di valore, o addirittura best-seller, costituiscono veri e 
propri “mattoni” di lettura. 

In conclusione, un libro bello da leggere, riflessivo e 
gratificante per il lettore, che ci prospetta un’autrice, Maria 
Rosaria Perilli, della quale sentiremo parlare sempre più 
spesso e di sicuro favorevolmente in un prossimo futuro, 
allorché ci delizierà – ne siamo certi – di altre interessanti e 
gradevolissime pubblicazioni: come appunto la presente. 

Giovanni Di Girolamo 
 
Annamaria Calore - Loredana Simonetti, Noi 
bambini al tempo della guerra ed altre storie 
(ed. Youcanprint, 2014, pp. 129, € 11,00) 
 

Con un’interessante iniziativa Annamaria Calore e Lo-
redana Simonetti hanno realizzato una silloge di testimo-
nianze raccolte dalla viva voce di alcune persone che han-
no narrato le vicende e i ricordi che maggiormente sono 
rimasti vivi nella memoria del loro vissuto quotidiano. 
Questa raccolta è stata postata sul sito della Libera Univer-
sità dell’Autobiografia di Anghiari, come pratica di volon-
tariato sociale per la tutela della memoria individuale e col-
lettiva. “Raccontarsi Raccontando” significa “percorrere i 
sentieri della memoria… affacciarsi su spaccati di vita e 
cogliere delle risonanze interiori… che rendono unica e 
irripetibile ogni narrazione”. Le autrici affermano di aver 
sperimentato in questo iter la serendipity, cioè la magia di 
penetrare sentieri legati alla memoria collettiva, mentre si 
stava approfondendo quella individuale.  

Il lavoro è articolato in due sezioni, la prima è dedicata a 
episodi avvenuti al tempo della guerra che con la sua falce 
nera distrugge ogni cosa. Sono testimonianza vive e vibranti 
che ci fanno vivere gli orrori dei bombardamenti, l’urlo stra-
ziante delle sirene per il coprifuoco, l’angoscia di tante fa-
miglie che hanno vissuto nel terrore di dover scappare 
all’improvviso, di giorno e di notte, per mettersi al riparo nei 
rifugi, ricavati magari nelle cantine dei palazzi, per sfuggire 
allo scoppio delle bombe. Troviamo delle foto, cartoline, dei 
ritagli di giornali d’epoca ed anche delle lettere in cui, nono-
stante il dolore irrefrenabile, troviamo pensieri positivi: … 
non bisogna mai disperare…, ma anche atroci verità che de-
nunciano le ingiustizie che affliggono la nostra società: 
…Hitler e Mussolini non si curavano della popolazione, le 
persone non contavano, erano come carte da gioco… la 
guerra spinge a fare delle cose terribili come decidere di 
sparare sui bambini. Tenero è il ricordo di una ragazzina 
che per la sua prima Comunione aveva indossato un vestiti-
no cucito dalla sua mamma con la stoffa di un paracadute…  

Nella seconda sezione del libro troviamo altre storie 
raccontate sempre con molta semplicità, ma proprio per 
questo ricche di emozioni che invitano alla riflessione fa-
cendoci scoprire un itinerario umano carico di suggestioni 
profonde. Sono brani di breve respiro sui quali aleggia il 
sentimento del tempo, sono avvenimenti di vita fra i più 
diversi, che narrano fatti personali, di familiari o di amici 
rimasti impressi in modo indelebile nella memoria ed 
esprimono con efficacia una grande varietà di stati d’animo. 
Possono sembrare piccole cose che avvengono nella quoti-
dianità che hanno, però, la capacità di tratteggiare dei qua-

dretti ora delicati e teneri, ora più intensi e colorati. Molte 
sono le storie che narrano la storia d’amore o il matrimonio 
delle protagoniste, arricchite da foto ricordo, momenti magi-
ci vissuti magari con pochi mezzi, ma tanto amore. A con-
clusione della raccolta troviamo due poesie composte da 
Biagio Casale, che focalizzano il concetto dello scorrere del 
tempo “tempus fugit” visto nella metafora del treno che cor-
re veloce e si avvicina sempre più alla stazione finale. 

Maria Vadalà 
 
Felice Serino, D’un trasognato dove, (100 poe-
sie scelte) (libro edito dall’ass. Culturale Rosso 
Venexiano, pp. 124, euro 12,00) 
 

“…..e ti sorprendi a chiederti chi sei”, scrive Felice Seri-
no nella poesia Sconnessione. Questa domanda indiretta ac-
compagna velatamente tutta la silloge: D’un trasognato do-
ve, dove il dove trasognato traspare durante il sogno. Infatti, 
in altre due poesie: “Dal di fuori” e “In sogno ritornano”, 
scrive: siamo come volti che galleggiano sulla superficie di 
un sogno; in sogno sovente ritornano amari i momenti del 
vissuto… emerge dai fondali dell’inconscio…. I momenti del 
vissuto, scrive Serino e non i momenti di questo vissuto. C’è 
un dilatarsi dell’essere in uno spazio-tempo, come dice lo 
stesso poeta nella poesia “Senza titolo”: al di fuori di me - io 
stesso luogo-non luogo mi espando, per cui questi momenti 
non appartengono ad uno spazio e ad un tempo definiti, ma 
al “lago del mio spirito”. Il lago con la sua forma ben defini-
ta che raccoglie l’acqua per sussistere, come l’Essere acco-
glie lo Spirito con la sua memoria animifica e eternizza. In 
“Maya” chiarisce meglio questa idea affermando: il di qua 
non è che proiezione nel prisma azzurro del giorno e la per-
fezione è la carne che si fa spirito… ecco: la luce nella car-
ne si oscura…, la luce verde della memoria scuote la mor-
te..: Come non pensare a Platone e al suo mito della caverna, 
dove le immagini che appaiono reali non sono altro che il 
riflesso di un’altra realtà. Quindi, la verità non è nel riflesso 
che appare reale perché esso ha delle zone opache, ma nella 
fusione del singolo spirito con l’immenso corpo cosmico, 
dove tramite il sogno l’irreale tende ha rivelarsi reale, cioè 
l’eco spirituale suona la sua nota più alta: la poesia. Io pen-
siero dilatato a spolverare le stanze dell’oblio… sulle pareti 
la memoria metteva in luce emozioni dipinti su volti che fu-
rono me. Il poeta ritrova il filo di Arianna che gli permette di 
risalire il tunnel che conduce alla luce, quella luce che come 
egli stesso dice: nella carne si oscura, aspettare di nascere, 
uscire da una vita a rovescio.  

Ebbene, la realtà temporale presente farà ritenere sempre 
l’altra realtà un rovescio, ma è proprio il presente che raddriz-
za la realtà che, pur nelle sue apparenti deviazioni è lineare 
per permetterci di immergerci nell’eterno-presente. Felice Se-
rino se la pone come domanda: e si è immersi in un eterno 
presente?.  L’umana presenza crea il dubbio, quel dubbio che 
come scrive Descartes conduce alla presa di coscienza 
dell’esistenza. Ricorrenti nelle sue poesie sono le parole-
simbolo: sangue, occhi, luce, sogno… sono parole che mani-
festano la sua ricerca, una ricerca compagna e guida. Ed egli 
come poeta-profeta guida se stesso e i lettori a percorrere i 
meandri dell’anima alla ricerca di un’immanenza che giustifi-
chi la contingenza. Il Poeta riesce con fluidità linguistica a 
rendere visibile quello che egli stesso definisce: ...e certo la 
fiamma che ci arde dentro sottile, ma c’è come scintilla di 
quella luce che riesce a manifestarsi nonostante il velo. 

Pina Ardita 
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Salvatore Salustro, Vita, Entusiasmo d’esistere, 
(ed. Albatros – Roma, euro 11,50 ). 
 

Salvatore Salustro, nasce nel 1943 a Tripoli, ma risiede 
a Siracusa; poeta con alle spalle svariate raccolte di poesia, 
numerosi riconoscimenti di pubblico e di critica ai vari 
concorsi letterari e, al suo attivo, la pubblicazione di sva-
riate raccolte di poesia, tra cui la nuova silloge “Vita-
Entusiasmo d’esistere”  

Poeta di raffinata e profonda sensibilità spirituale. Il tito-
lo, centrato e stuzzicante, parla per l’intera opera. In esso e 
con esso Salustro dà vita al suo mondo fatto di momenti mai 
dimenticati, di brevi racconti in versi liberi, come libera è la 
sua psiche. Versi intrisi di quell’essenzialismo ungarettiano 
onde poter comunicare con estrema nitidezza e maggiore 
capacità espressiva tutti i suoi flash poetico/esistenziali di 
cui è ricca l’anima del Poeta, il quale, con grande professio-
nalità, dà vita ai toccanti versi dell’opera, offrendo al lettore 
il giusto modo di viaggiare tra le meraviglie dell’immenso e 
psicologico universo che Egli viene a regalarci. 

Come nasce la poesia del nostro Poeta? L’Autore, tutto 
chiuso nel suo mondo socio/filosofico, rievoca in fantasia - 
attraverso la suggestione della memoria e i suggerimenti di 
quanto Gli sta intorno - sensazioni ed emozioni (che vengo-
no a riprodursi nella loro originaria, musicale e semplice pu-
rezza poetica), nonché visioni di momenti spazio/temporali.  

Siamo portati a pensare che la poesia viene ad essere 
compagna fedele cui l’autore ha affidato, quasi quotidiana-
mente, i pensieri e i moti del cuore. Si nasce poeti perché si 
possiede quella sensibilità umana che porta ad apprezzare la 
vita e a dire parole di verità e di amore. Voci e colori, senti-
menti e passioni nella prima sezione (dedicata ai nipoti 
Emanuele e Cristian) del racconto poetico in una calda, fan-
tasiosa reminiscenza di momenti della romantica visione 
della fanciullezza, dell’adolescenza, della maturità, della 
vecchiaia. Racconto poetico, invece, la seconda parte che vie-
ne ad offrire notizie di cronaca quotidiana con lo sguardo al 
mondo, agli sconvolgimenti catastrofici naturali, ai drammi 
dei singoli e della storia che li hanno fortemente impauriti.  

“Vita - Entusiasmo d’esistere” è un libretto di liriche 
ricche di maturità di pensiero e di profonda interiorità. Es-
se sono la carica di un sentimento assolutamente sincero e 
veritiero. In questo suo simbolico ‘viaggio’ esce dal suo 
isolamento e, volontariamente e coscientemente, entra in 
contatto con il mondo. A questo punto il monologo diventa 
un dialogo con una voce capace di sviluppare tutta una se-
rie di ritratti e di fotogrammi comportamentali tali da crea-
re un perfetto connubio tra il personale e il sociale. 
L’animo del Nostro viene a rivelarsi un vero tessitore e 
cultore della poesia, e il suo schiudersi a più larghi ed este-
si orizzonti porta, nel suo universo poetico, un tono più 
aperto e distensivo. La poesia salustriana, come, del resto, 
quella di tutto il Novecento, possiede una forma assoluta-
mente aperta senza norme ritmiche necessitanti. Essa ha le 
caratteristiche della suggestività musicale, della forza evo-
cativa, della creatività fantastica, dell’intensità patetica, 
della ricchezza del pensiero. 

Il libretto ci propone liriche che sono preziose perle di 
una collana letteraria che rappresenta la lunga ascesa verso 
la conoscenza/scoperta del proprio “Ego”, naturalmente 
poetico. In esse il Poeta fa piazza pulita delle ormai desue-
te forme della metrica e della vecchia magniloquente reto-

rica. Nella sua poetica si legge l’essenzialità concettuale e, 
per ottenere tale risultato, viene assolutamente e voluta-
mente rifiutato il linguaggio già convenzionale della poe-
sia, esprimendo quei sentimenti che appartengono esclusi-
vamente al suo mondo interiore. 

Le liriche di quest’opera letteraria, “dal tono prevalen-
temente intimistico”, rappresentano un canto all’amore e, 
perciò, un solenne inno alla vita: preziosi componimenti 
poetici, densi di significato e di contenuto, molto incisivi e 
intensi, comunicativi e personali, altamente musicali che, 
con geniale naturalezza, riescono a regalare quel “raggio di 
sole” di cui il lettore dei nostri giorni abbisogna.  

Pagine ricche di colori molto vivi, di versi luminosi e 
liberi, di immagini che sprigionano un forte calore umano; 
una poetica interiorizzata e interiorizzante perché si rico-
nosce in quella voce intima e suprema dell’anima che rie-
sce a parlare attraverso la sublimazione del proprio vissuto. 
Un’anima, quella del Nostro, che contiene il corpus di una 
vita ricca di sentimenti fondanti e giusti, veri e spontanei, 
puri e sinceri.  

La fine / della fanciullezza / sarà / un salto / nel buio, / 
ed io forse / ci sarò / per attutire / la vostra caduta. Que-
sta, come tante altre poesie della prima parte, suggerita 
dall’amore per i nipoti. Una serie di versi sempre originali 
e magistralmente venati di freschezza e immediatezza che 
fanno del Salustro un poeta studioso della vita e della psi-
che umana. Dopo avere analizzato i magnifici versi salu-
striani, possiamo convintamente concludere che abbiamo 
navigato e respirato una poesia così autentica nella sua spi-
ritualità da trascendere l’imperversare del materialismo 
quotidiano che la tecnologia elargisce quotidianamente 
all’uomo del nostro tempo. Rifiorirà / allora, / forse, / un 
vero Paradiso / dalle macerie / di quello perduto / o mai 
avuto, / se / rimarrà intatto / il ricordo / degli errori / 
commessi... // La Terra risorgerà / comunque / incurante / 
di chi la // calpesterà... (Epilogo). Versi molto preziosi per 
il messaggio che ne viene fuori.  

Francesco Mulè  
 

Sara Ciampi, Nella bruma della sera, (Ed. Ma-
gi, giugno 2014, pp. 58, euro 8,00) 
 

La lettura delle poesie contenute nella silloge “Nella 
bruma della sera” di Sara Ciampi, rivela il persistere delle 
tematiche esistenziali che caratterizzano anche la prece-
dente produzione della poetessa. Ad attestare quanto soste-
nuto è la presenza nella nuova raccolta di alcune poesie 
che già facevano parte di “Lacrime”, Carello editore, 2011. 
L’IO, chiuso nella sua solitudine esistenziale, tuttavia rie-
sce spesso ad uscire dall’amara considerazione del sé per 
porsi di fronte al dolore e alla sofferenza che affligge 
l’umanità intera. Ad ulteriormente confermare questa sorta 
di leopardiano pessimismo cosmico, anche la natura è spes-
so rappresentata nella sua dimensione autunnale ed inverna-
le, sofferente si direbbe così come l’uomo: Ieri, una veemen-
te burrasca / s’è scatenata all’improvviso / Spaventose saet-
te / squarciavano il fosco cielo / ... / Quanto ricordavano / 
quei pochi istanti di tregua, / che separavano i fulmini / ... / 
le nostre effimere gioie / condannate a sussistere tra una 
sofferenza e un dolore / .... (in La burrasca, pag.10).  

La felicità, la gioia però non sono utopie anche se in 
modo fugace , come si evince dai suddetti versi, può capi-
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tare di viverle e la poetessa, in particolare, le ha vissute nel 
momento magico della vita: l’infanzia, quando inconsape-
voli, viviamo l’ebbrezza di un mondo incantato che si apre 
ai nostri occhi e come Leopardi in “Il passero solitario”, la 
poetessa sembra sollecitare a godere quello “stato soave” 
come unico ed irrepetibile, perché non sempre la gioventù 
è realizzazione di sogni o foriera degli stessi, talvolta de-
termina invece la distruzione delle illusioni e se il fato si 
accanisce, tende a demolire il godimento totale a cui ogni 
giovane aspira; così di fatto è accaduto a Sara, a cui la fra-
gilità fisica ha impedito la pienezza di vita. Ormai matura, 
la poetessa è sempre più consapevole della fugacità del 
tempo, del finire delle cose terrene: O tempo, tu che scan-
disci inesorabile /... / sospiroso infinito intervallo / tra il 
fuggitivo attimo / e la perpetua eternità (in Il tempo, pag.9) 
e, quanto maggiore è tale consapevolezza, in assenza di un 
metafisico conforto che giustifichi e dia senso alla soffe-
renza, tanto più forte è il desiderio d’immortalità terrena 
che già illustri personaggi hanno saputo conseguire grazie 
all’importanza e alla grandezza del loro operato e delle lo-
ro opere; la poetessa agogna a questa stessa celebrità che 
possa rendere anche lei nota e famosa “...finché il sole”, 
come sostiene Ugo Foscolo nei Sepolcri, “risplenderà su le 
sciagure umane” e, Adesso la vita / dopo troppi patimenti 
ed avversità / con pietoso riscatto (in Il sentiero dei ricordi, 
pag.38) ha dato all’autrice la dovuta “gloria, notorietà ed 
allori” (Idem). “Nella bruma della sera”, quindi la poetessa 
guarda sé e l’umanità con disincanto ed amarezza, consa-
pevole della fugacità della vita e delle sofferenze che la 
caratterizzano, ma ciò non le impedisce non solo di ago-
gnare e raggiungere la celebrità, ma di cantare anche 
l’importanza dei valori, quale la patria e d’inneggiare ai 
simboli che la rappresentano, quale l’inno nazionale e la 
bandiera: O caro vessillo tricolore, / quale grande emozio-
ne / regali sempre ai cuori / di noi ferventi patrioti! 
(All’italico tricolore, pag.36), o ancora di essere sgomenta 
di fronte al persistente antisemitismo, alla corruzione e in 
genere ai disvalori che caratterizzano la società di oggi: In 
questa attuale / e squallida società /... / quante orribili ne-
fandezze / ... / Folli genitori / uccidono... / ... / uomini im-
pazziti e violenti ... (Violenza, pag. 51).  

Né infine manca di prendere parola contro la guerra, 
sterminatrice di popoli e portatrice di sofferenze, ma a tal 
riguardo non è difficile restare scettici, quando la poetessa 
giustifica quelle guerre che considera necessarie per realiz-
zare la pace: E qual strazio, qual dolore / porta sempre 
una guerra / ai civili innocenti, / ma talvolta com’è neces-
saria / per il trionfo di pace, libertà, democrazia (in Un 
mondo di guerre, pag. 56).  

Si può considerare la guerra, la morte come strumento 
di vita, come mezzo di pace, di sviluppo e progresso? La 
razionalità umana non può esplicarsi anche per la risolu-
zione dei conflitti e delle divergenze senza uso di violenza? 
Si lasciano questi interrogativi ai lettori, che a prescindere 
dai contenuti e dalla loro condivisione o meno, non posso-
no non rilevare la limpidezza del linguaggio, la musicalità 
dei versi affidata alla fluidità del ritmo e all’uso consape-
vole dei suoni, di fonemi e morfemi che ora aperti e chiari 
(“gli anni lieti della mia gaia infanzia”; in Vita, pag 31), 
ora chiusi o stridenti (“lasciando spazio alla buia notte”; 
idem) tendono sempre a riproporre anche a livello fonico la 
valenza semantica dei testi.  

Francesca Luzzio 

Taburneide (Poema didascalico) di Pasquale Di 
Fronzo, (ed. Il Convivio gennaio 2015, pp. 286) 
 

La Taburneide è un interessante, lungo poema in ottave 
(il metro della nostra tradizione poetica cavalleresca) scritto 
da Pasquale Di Fronzo, un autore nato a Mirabella Eclano 
(AV), sacerdote ed insegnante nelle scuole statali. Molto at-
tivo nel campo sociale e culturale ha pubblicato anche diver-
si libri di storia locale, numerose raccolte di poesie e poe-
metti, e altre sue opere attendono di essere date alle stampe. 
Il poema è dedicato, come si legge nell’introduzione a cura 
di Francesco D’Episcopo, a un monte del Sannio, il Tabur-
no, bello nella sua superba solitudine e che ha conservato, 
contro il consumismo e l’inquinamento odierni, tutto l’in-
canto della sua natura primitiva e selvaggia. Nell’opera è 
narrata una storia, mitica e reale a un tempo, che si sviluppa 
a partire dall’età del bronzo e che prende avvio dall’incontro 
tra Taburno, un personaggio nato dalla fantasia del poeta, un 
pastore capo–tribù (in cui l’autore identifica se stesso), e 
l’eroe greco Diomede che gli farà da maestro. Fu infatti 
nell’Italia meridionale che, secondo la leggenda, approdò, do-
po la caduta di Troia e dopo vario peregrinare, il guerriero el-
lenico, fondandovi numerose città e contribuendo alla diffu-
sione della cultura tra le popolazioni indigene ancora rozze.  

E qui si mette in azione fantasia del nostro autore, che fa 
intraprendere ai due personaggi protagonisti del poema un 
immaginoso viaggio che ha come meta finale quella di por-
tare la civiltà tra le genti selvagge. Un viaggio prima attra-
verso il mondo greco e poi attraverso il mondo ebraico, alla 
riscoperta delle radici della civiltà e della cultura occidenta-
le, costituita dal mondo classico ed ebraico–cristiano insie-
me, dovendosi la nostra cultura considerare in intimo rap-
porto con l’elemento religioso: una endiade, quindi, come 
fattore indispensabile nell’opera civilizzatrice dell’uomo e 
che deve condurre al raggiungimento del Bene. È, questo del 
Bene, la meta finale del difficile compito che il maestro affi-
da a Taburno: il Bene inteso nella sua contrapposizione sul 
Male, contro, quindi, l’opera del Maligno e della sua azione 
incivile e irreligiosa. Ed è una lotta che continua ancora oggi 
e appare senza fine; una titanica lotta in cui la Cultura-
Religione alla fine avrà la meglio perché le portae inferi non 
praevalebunt (le porte dell’inferno non prevarranno): è que-
sta l’aspirazione, nobile, del poeta, e anche la nostra speran-
za. Fin qui il racconto, esposto però in forma molto sintetica, 
trattandosi, come sopra si è detto, di un lungo poema e non 
potendosi fare altrimenti in una breve recensione. Un poema 
che vuole denunciare i tanti mali della società, che considera 
la cultura come elemento imprescindibile di progresso, e da 
cui traspare chiara anche un’altra finalità che è didascalica: e 
sotto questo profilo è un’opera destinata sì al grande pubbli-
co, ma soprattutto alle scuole e alle nuove generazioni perché 
apprendano norme di comportamento basate sulla cultura, sul-
la morale e sulla religione per l’avvento di un mondo migliore 
e per la redenzione dell’uomo. Un’ultima considerazione ri-
guarda il formato stilistico usato dall’autore, di cui sopra si è 
fatto cenno. Si tratta di un poema suddiviso in 43 canti e scrit-
to in ottave di endecasillabi a rima alternata nei primi sei versi 
e con distico finale a rima baciata. Un modo di comporre che 
oggi non si usa più, ma per chi scrive queste note ha costituito 
una piacevole sorpresa dato che anche lui si affida alla metrica 
e alla rima per i suoi lavori: un modo di scrivere difficile sì, 
ma che va assolutamente riscoperto e che Pasquale Di Fronzo 
dimostra di saper ben padroneggiare, scorrendo i suoi versi 
limpidi e lineari in tutta l’opera. 

Vittorio Verducci 
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Fausta Boldrini Schiavi, Messaggi nella botti-
glia (Poesia d’amore-Frammenti) (ed. Il Convi-
vio, settembre 2014, pp. 72, euro 12,00)  
 

Tu, lì nel mistero. Io, 
qui nel deserto / con le 
corde tese / a captare 
l’Eterno. La raccolta Mes-
saggi nella bottiglia è co-
struita nell’attesa, un’atte-
sa che, nelle prime poesia, 
batte il tempo lento ce-
dendo ad una malinconia 
che fiacca e, sfiorando un 
romanticismo sentimenta-
le, gioca con immagini di 
tramonti viola, in sogni 
d’amore. È dunque un’at-
tesa da manuale, se così 

possiamo dire, stucchevole quasi, adatta ad un animo nuovo 
alla vita e per questo pregno si suggestioni ideali e sublimi; 
ma il lettore sente la mancanza di qualcosa, di un verve, di 
una forza interiore carismatica, che sappia, seppur nell’at-
tesa, trasformare il tempo, per quanto l’abilità descrittiva 
della poeta si manifesti già. 

Difatti leggiamo titoli come Disincanto, Un cavaliere di 
sogni, Mille cavalli bianchi etc, finché però non ci troviamo 
davanti a Insonne la notte. La poetessa gira l’angolo, non 
sogna più, non dorme proprio. L’attesa è maturata in altro, sì 
in una consapevolezza d’amore ma anche in consapevolez-
za, in timore, in delirio, si trasforma in deserto. È dunque 
l’attesa un percorso di maturazione che questi testi ben evi-
denziano: il tema è approcciato con altro ardore, è più risoluto, 
più pensato ed anche le parole prendono un altro suono così 
che l’abilità descrittiva, già evidenziata, si amplifica andando 
a toccare punte di assoluta bellezza: ritmi veloci, immagini 
calde si alternano a poli di grande originalità, di equilibrio. La 
parola perde il sognante eco e si fa pregnante, significativa: 
L’anima uscirà dalle membra, / piano, / esalerà nel cielo. 

E l’attesa cresce e si fa riflessione, si sposta dall’io all’io 
nel mondo, l’io nel mondo e nel tempo, nel tempo passato e 
nel tempo futuro Come mi canta il sangue / come m’inquieta 
e strugge! Sulla soglia del tempo che scolora [..] È un attesa 
che non resta più ferma ma viaggia nel mondo, va a Tunisi, 
torna in Grecia, ascolta concerti, si ammala di febbre, man-
gia frutti, scorre con la natura: Ci accostiamo stupiti a 
un’altra vita, / ma non cerchiamo sogni, / abbiamo il nostro 
ardente dentro il cuore. Si è alla ricerca del vero, del senso 
delle parole, ognuna di esse è per la Poeta un mistero la cui 
soluzione scioglierebbe il sorriso: Chi sei, perché ti celi am-
biguo e strano?/ E le parole che dicesti un giorno, / 
nell’incanto oro-fiamma dell’autunno, / quanto tenevano di 
vero?. La prima parte della raccolta si chiude con un tra-
monto, assai diverso dai primi che l’hanno aperta, assai reale, 
esotico e rosso che finisce nella notte. La seconda parte si ri-
sveglia nell’occhio di Dio (Restò l’occhio di Dio): Restò 
l’occhio di Dio sopra il deserto, / sopra l’ignoto disperato 
varco. Non hanno lacci o remore i miei voli: / ti vedo lì, sulla 
sponda segreta, / inquieto e incerto, brancolare nel buio./ 
Dalla riva di nebbia mi piange in cuore, / piano, la tua voce.  
Siamo ancora in attesa? E quantunque, di cosa? L’Amore, la 
Vita, e i loro contrari, l’ordine delle cose, non sono più argo-
menti divisibili, tutto è parlato, tutto è atteso, tutto è ricercato, 

desiderato, sperato. Lo sguardo della Poeta guarda il mondo 
nella sua interezza, e piange con esso di gioia e di dolore. 

Aurora De Luca 
 
Roberto Barbari, Dove danzano le falene, poe-
sie, (ed. Il Convivio, settembre 2014, euro 15,00) 
 

La raccolta di Roberto Barbari, il cui titolo pare ripren-
dere quell’immagine poetica di Guido Gozzano di una “nu-
be di falene che danzano”, è un intenso monologo interiore 
dell’autore. Come scrive Giuseppe Manitta nella prefazione, 
la silloge “assume il tono crepuscolare di chi sta tra luce ed 
oscurità, cosciente che il destino prende avvio dove si spen-
gono le luci e dove le stelle contendono le tenebre alla vita.” 
Barbari si divide costantemente tra il sentimento dell’amore 
e il rifiuto della religione. Al primo conferisce un potere to-
talizzante di redenzione dalla banalità e dalla mancanza di 
senso. La religione, invece, viene percepita come una dottri-
na imposta all’uomo, quasi fosse una catena che imbriglia il 
cuore e con esso tutte quelle passioni e quegli istinti che rap-
presentano la vera salvezza. In questa visione della società, 
prende corpo l’idea di un’umanità circondata da idoli che in 
realtà sono demoni. L’autore esprime senza mezzi termini il 
suo disprezzo verso tutta l’iconografia religiosa, non ricono-
scendo in essa alcuna attinenza con l’Essere Supremo, che è 
mistero insondabile. Ogni condizione imposta all’animo con-
duce all’assuefazione e alla quiete, che si contrappongono alla 
passione, alla tempesta… a quel vento che seduce il cuore. 

L’amore cantato dal poeta non è un amore ideale, illuso-
rio, ma è fatto di carne e di cuore. Nella lirica Alla dimora 
del vento Barbari scrive. “Non una vergine può placare il 
destino, ma una donna che ama può forgiarlo a propria im-
magine”. In tale prospettiva la sua donna, Claudia, diventa 
colei che lo redime, che lo aiuta a non tradire mai se stesso, 
che gli permette di restare libero. Per l’autore, infatti, il più 
grande peccato che può commettere l’uomo è quello di ren-
dersi schiavo delle ideologie cieche e bigotte, del denaro e di 
un’etica falsa e subdola che ha come obbiettivo quello di 
soggiogare il mondo. Un suggestivo verso della poesia Mai 
degno - “la mia vita è un dirupo ardito, non una felice valla-
ta” - riporta alla mente quegli scenari tanto cari ai romantici 
e che pongono l’autore sulla stessa linea poetica di Foscolo, 
Chateaubriand e Rousseau. Come quest’ultimo infatti, Bar-
bari aspira ad un “ritorno alla natura”, confessando il suo 
intimo piacere di passeggiare in solitudine nei boschi, il suo 
bisogno di assaporare la bellezza dei tramonti e di godere 
delle emozioni che regala la notte. Di certo il poeta non può 
cambiare il mondo degli altri, ma può essere felice nel suo 
perseguendo la bellezza e non rinunciando mai alla propria 
libertà. È questo il suggerimento e l’augurio che esprime an-
che nella lirica dedicata alla sua bambina. In Il poeta scrive 
che per essere tale bisogna diventare un “distruttore di ponti 
dietro sé e di sicuri sentieri”. Il poeta deve percorrere il pro-
prio cammino senza seguire le orme degli altri, così come 
deve forgiare il proprio destino senza temere il vento, ma 
accogliendolo e volandoci sopra, perché esso è fatto di im-
peto, di poesia, di passione… di vita. I cinque versi che co-
stituiscono la lirica Quando nasce un poeta sono essenziali 
per capire qual è il ruolo che ha scelto per sé l’autore. 
“Quando nasce un poeta / una nuova spada viene forgiata/ 
nella fucina di Efesto: / ch’egli possa un giorno impugnarla / 
per spaccare la bellezza dalla menzogna”. Un guerriero dun-
que… che difende il “senso della vita”. 

Maria Di Tursi 
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Giuliano Martin, Claudia Del Lago, romanzo 
storico, (ed. Il Convivio, 2015, pp. 213, € 16,00) 

 

Si tratta di un inte-
ressante romanzo stori-
co ambientato nella 
prima metà del XVII 
secolo nel Principato di 
Trento i cui regnanti, 
appartenenti al casato 
dei Madruzzi, erano an-
che vescovi e cardinali 
della città. Nel romanzo 
è narrata la storia 
d’amore tra il Principe-
Vescovo Carlo Emanue-
le Madruzzi e Claudia, 
la bella figlia del suo 
segretario particolare 
Ludovico Particella, una 

storia a cui tanto si appassionarono le cronache del tempo e 
anche in tempi vicini a noi è stata oggetto di trattazione da 
parte di altri romanzieri. Nel romanzo il Principe-Vescovo 
è un uomo ormai maturo, vicino a i cinquant’anni, mentre 
Claudia è una fanciulla tra i sedici e i vent’anni, ma, nono-
stante la differenza d’età tra i due, non si tratta di un ca-
priccio di un uomo potente, a cui non si può dire di no, ma 
di un amore autentico da parte dell’uomo, e ricambiato dal-
la ragazza. Ricordiamo che in quel periodo era normale, 
anche per gli uomini di Chiesa, ricevere, se non alloggiare, 
presso i loro palazzi, delle concubine che regolarmente ne 
soddisfacevano i desideri; spesso, finanche i papi, avevano 
figli (magari avuti prima che ascendessero al soglio ponti-
ficio) che venivano poi insigniti di titoli principeschi o ma-
trimoni regali, ecc. (anche se già s’annunciava l’ondata 
moralizzatrice del concilio tridentino). Ma si trattava per lo 
più di voglie di uomini che di vocazione ecclesiastica non 
avevano nulla se non la cupidigia del potere, mentre 
l’amore del Principe Emanuele fu, come si è detto, autenti-
co, travolgente al punto che giunse a chiedere al papa la 
dispensa dalla carica vescovile pur di sposare la sua amata. 
“Non possumus” rispose il pontefice, e a questo diniego 
pare che il prelato avesse reagito prendendo il papa a 
schiaffi, cui però seguì la morte, prima della ragazza (an-
negata nel lago), e poi la sua per avvelenamento.  

Ma il romanzo non tratta solo di questa storia, arricchen-
dola l’autore con tanti particolari sui personaggi, sulle vi-
cende storiche, sui rapporti tra i vari principati, sugli usi e 
costumi dell’epoca, per cui il romanzo, come ogni romanzo 
storico che si rispetti, è anche una vera e propria ricostruzio-
ne del periodo. Molto interessante, sotto questo profilo, è il 
quadro, dettagliato, che l’autore dà dell’amministrazione 
della giustizia del tempo, con tutto il suo carico di crudeltà e 
con i suoi strumenti di tortura e di morte. Del resto stiamo 
parlando di un’epoca in cui i diritti civili erano inesistenti (se 
ne comincerà a parlare di lì a poco, col secolo dei lumi) e la 
giustizia era diversamente applicata a seconda di chi perpe-
trava il reato, potendo spesso chi stava ai vertici della società 
sfuggire ad essa se commetteva delitti.  

Vicende d’amore dei due protagonisti, dunque, perfet-
tamente fuse con vicende storiche, inserite, le seconde, a 
mo’ di digressione e di flash-back nel romanzo, che proce-
de scorrevole e appassionante in una lettura che non vuole 

interruzioni di sorta. Grazie non solo alla storia, certamente 
accattivante, ma anche allo stile usato dall’autore: agile e 
moderno, pur in presenza, in certi momenti, del linguaggio 
seicentesco, per rendere più realistico il fatto narrato o do-
vendosi riportare un documento dell’epoca. Un bel roman-
zo che, come dice Giuseppe Manitta nella prefazione, “è da 
leggere sia per il semplice gusto della lettura sia per la tes-
situra intellettuale che ne emerge”. 

Vittorio Verducci 
 
La mia vita, con ago e filo - storia di Elda, au-
tobiografia raccolta da Loredana Simonetti (ed. 
Montag, giugno 2014, pp. 117, euro 5,00). 
 

La mia vita con ago e filo non è solo la biografia di El-
da Lombardi, infatti Loredana Simonetti nel raccogliere e 
raccontarci i ricordi della protagonista di fatto crea un ro-
manzo autobiografico perché insieme alla vita della prota-
gonista emerge con pienezza e vivacità descrittiva il conte-
sto storico e valoriale in cui la protagonista ha vissuto ed 
operato. Soprattutto la seconda guerra mondiale e le sue tra-
giche conseguenze non sono solo accennate, ma raccontate 
con pienezza di dettagli che consentono al lettore di amplia-
re le scarne notizie apprese nei libri di storia. Così i bombar-
damenti (“verso le 11 principiò a suonare la sirena e subito 
dopo si sentì la contraerea. Il rifugio era stato scavato nelle 
cantine... Correvo... e per le altre strade del quartiere trovavo 
per terra persone morte o ferite, tra tanto sangue, che grida-
vano ed imploravano aiuto”, p. 42 ), lo sfollamento a Pereta 
e poi quell’aula scolastica come casa e un secchio per gabi-
netto, i partigiani e la paura dei marocchini, tutto viene rac-
contato con chiarezza e semplicità espressiva, lontana dallo 
sperimentalismo linguistico del neorealismo a cui questa 
narrazione pur si accosta perché il recupero memoriale del-
la storia privata è controbilanciata da una storia collettiva 
nella quale quella di Elda confluisce.  

La scrittrice Loredana Simonetti, in veste di narratrice 
omodiegetica, ha fatto suoi i ricordi, le emozioni, i senti-
menti della protagonista, rivivendoli in prima persona ed ha 
saputo dare ad essi adeguata veste letteraria. L’alter ego di 
Elda, quindi, non solo sa contestualizzare con realismo sto-
rico-sociale, ma sa esprimere appieno l’indole volitiva, im-
pegnata, paziente della protagonista che alla fine, quando i 
suoi doveri di madre si saranno attenuati, potrà liberamente 
manifestare la sua creatività, realizzando il sogno della sua 
vita: cucire con ago e filo abiti da sposa personalizzati; sì,” 
personalizzati” perché Elda cercava di conoscere il gusto, il 
modo di essere delle spose, prima di realizzare l’abito ad es-
se più adatto. E sono proprio l’ago e il filo che consentono 
alla signora Elda, ormai anziana, di rendersi meglio conto del 
mutare dei tempi, dell’involuzione dei costumi, della morale e 
dell’etica per cui non può con malinconica riflessione, rilevare 
che “con il passare del tempo oggi nessuno si sposa più, i ra-
gazzi vanno a convivere e così... addio abiti da sposa!” (p.95)  

Insomma, la biografia di Elda non solo ci propone qua-
si un secolo di storia attraverso le vicende vissute da lei, 
dai suoi familiari e in particolare da suo padre, socialista ed 
epurato politico durante il fascismo, ma con brevi e signi-
ficative riflessioni ci pone anche di fronte al mutare dei 
tempi, non più guidati da quei valori che hanno reso spe-
ciale la sua vita.  

Francesca Luzzio 
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VEKKI A KI?!? di Antonella Felloni, Chiara 
Marigo, Monique Mazreku, teatro (ed. Il Con-
vivio, pp. 61, euro 9,00)  

 

Si tratta di un testo 
teatrale in due atti dalla 
trama semplice ma mol-
to ben congegnata. 
Un’attempata coppia di 
coniugi trascorre la pro-
pria vita alle prese con i 
problemi di tutti i giorni, 
senza troppe emozioni, 
che l’uomo accetta così 
come si presentano, ma 
non la donna, che vive 
con evidente disagio la 
sua condizione di anzia-
na. Nel condominio in 
cui vivono vengono però 
ad abitare dei nuovi in-

quilini, due ragazze e un ragazzo, che manifestano degli 
strani gusti, non certamente confacenti con la loro età. È 
questo il motivo per cui la coppia decide di indagare sui tre 
giovani e, durante una perquisizione notturna nell’apparta-
mento da essi abitato, viene a galla una scoperta sconcertan-
te, che costituisce la chiave interpretativa della vicenda nar-
rata. I tre ragazzi in realtà sono, come rivelano loro stessi, 
persone avanti con gli anni, ma, durante un viaggio in Afri-
ca, hanno ricevuto in dono da uno stregone una bevanda che 
permette di ringiovanire, seppure per un numero limitato di 
ore, per cui, una volta svanito l’effetto, si rende necessario 
assumerne un’altra dose. Cosa che i tre regolarmente fanno, 
ed ora che il segreto è stato scoperto, associano al loro gruppo 
la coppia, che in tal modo può ritornare a provare le emozioni 
della giovinezza. Ma non tutto fila per il verso giusto e quella 
che inizialmente può sembrare felicità si rivela alla fine 
un’illusione, un rifuggire invano dallo scorrere del tempo, 
mentre sarebbe più ragionevole affrontare e vivere la realtà 
così come si è, perché soltanto come si è, e non come copie di 
ciò che non si è, è possibile vincere la sfida con l’esistenza. 

È un testo senza dubbio interessante, dalle tematiche 
che inducono a pensare, in cui si intravedono, come si leg-
ge nell’introduzione, elementi di indiscutibile matrice pi-
randelliana. Innanzitutto la forma, qui intesa come la parti-
colare configurazione fisica che la persona viene ad assu-
mere nei diversi momenti della sua esistenza, e poi, stret-
tamente collegato a questa, il ruolo, visto nell’acquisizione 
di certi comportamenti nelle vicende della vita. E ci si ac-
corge, come abbiamo detto, che cambiando, anzi falsando, 
forma - nel caso in questione facendo conseguire a degli 
anziani l’aspetto giovanile - questa si rivela inadatta a 
svolgere il ruolo che si vorrebbe assumesse - cioè compor-
tarsi da giovane - appunto perché è falsa, con la conclusio-
ne che contro lo scorrere impietoso del tempo si rivela 
inefficace qualsiasi arma che non sia la consapevole accet-
tazione del divenire e del cambiamento. In questa constata-
zione è presente il messaggio più profondo del testo, che, a 
mio parere, è una bella metafora inventata dalle autrici per 
invitarci a non cedere alle lusinghe di una civiltà che ri-
chiede immagine e prestanza e insieme a superare una 
condizione psicologica che, caratterizzata da uno stato di 

perenne insoddisfazione per la bellezza perduta, va alla 
spasmodica ricerca di un qualcosa - l’elisir d’eterna giovi-
nezza - che dia appagamento al malessere esistenziale. Un 
messaggio che è nel contempo un importante insegnamen-
to: a non alterare né forme né ruoli che l’esistenza ci riser-
va, ma, come è stato sopra sottolineato, a vivere la vita così 
come ci si presenta, senza ricorrere a sotterfugi di sorta, 
perché non esiste una seconda possibilità di giovinezza che 
ci sottragga dalle crude leggi del divenire. Un testo, quindi, 
di grande attualità, che va assolutamente letto e su cui bi-
sogna meditare. 
  Vittorio Verducci 

 
Roberto Barbari, I petali dell’arcobaleno, poe-
sie (ed. Il Convivio, 2014, pp.127, € 12,00 
 

La dedica, “Alla mia Saffo che i suoi versi scrive nel mio 
cuore”, è per la decima Musa, la Poetessa per antonomasia, 
la più grande di tutti i tempi, o per la donna del poeta? Nella 
prima parte della silloge, “Figlie di Lesbo”, così nella se-
conda, “I petali dell’arcobaleno”, diversi sono i riferimenti a 
Dio (scritto quasi sempre con la minuscola): “Dio in tutte le 
cose” (da “Dio”, p. 11); “Tutti vociferano ma nessuno di dio. 
/ Brutto sogno / fra tanti esseri senza dèi” (da “Il sogno più 
brutto” p. 15); “Immagine dell’uomo: / l’unico volto dell’in-
finito / che il finito sa / rappresentarsi” (da “Dio”, p. 28); 
“Perché proprio un cuore malvagio / hai scelto per l’uomo?” 
(da “Il tempio di dio”, p. 32); “Quello che fa di te / una don-
na è / la domanda fondamentale che / rivolgi al fato! / Come 
dio quando desidera punirti / esaudisce le tue preghiere” (da 
“A mia figlia”, p. 36)... Dio è visto immanente nelle cose, nel 
mondo, terreno oltre che divino, un padre non sempre giusto e 
al quale il poeta rivolge un rimprovero: “Perché un cuore 
malvagio hai scelto per l’uomo?”. Se l’uomo commette errori, 
la colpa non è sua né della sua debolezza, ma di colui che 
“unico volto dell’infinito sa rappresentarsi il finito”. Un com-
mento sarcastico il Barbari lancia anche alle religioni: “Reli-
gioni e banconi del pesce? Chi urla di più meglio vende”.  

Il suo risentimento per le ingiustizie e la corruzione è ri-
corrente. Ci sono rimedi? Dipende dall’uomo: se questi 
s’impegnasse seriamente, se non tutto, qualche risultato po-
sitivo si potrebbe ottenere. Uno scopo didattico traspare dal-
la raccolta, molto lunga, il desiderio del poeta, la sua speran-
za che il lettore rifletta, recepisca, induca se stesso e il suo 
prossimo a prendere iniziative per il miglioramento esisten-
ziale delle condizioni disastrose dell’umanità. Grande im-
portanza ha la famiglia i cui componenti vengono menziona-
ti con affetto, con tenerezza: il padre e la madre, “genitori 
che ogni figlio ‘gli’ invidia”; il suo bambino: “Sii quello che 
sei!! E non credere che vita sia solo tristezza: non la incolpa-
re dei tuoi passi”; la sua “cucciolina”: “Quando le stelle non 
illuminano più il cammino, segui la stella del tuo cuore”. Per 
la sua donna, alla quale è dedicata la maggior parte delle li-
riche, e che in alcuni versi è vista come Laura o come Beatri-
ce, scrive versi dolci, sensuali, traboccanti amore: “Pochi 
momenti fanno / brillare gli occhi! / ... L’alba porta il tuo volto 
/ I tuoi baci sono come petali nella tempesta” (da “Il momento 
della felicità”, p. 25). Poteva mancare l’elogio alla natura? 
Sono tanti i riferimenti. Egli vede condensata tutta la bellezza 
del creato nel volo d’una farfalla: “Vedere l’intero creato / 
nel battito d’ali d’una / farfalla” (da “Comprendere”, p. 21). 

Antonia Izzi Rufo 
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Poesia del mare in E le mie parole di Aldo Mar-
zi, (Ed. Il Convivio 2014, pp. 54, euro 9,00) 
 

Nato a Roma nel 1949, Aldo Marzi è un poeta eccezio-
nale sia per il linguaggio raffinato sia per il contenuto 
emozionale di alto valore umanistico. È presente nei volu-
mi antologici “Contributi per la letteratura italiana” (2009) 
e “Poeti Italiani scelti di livello europeo” (2012). La sua 
recente raccolta di poesie E le mie parole, è introdotta da 
Giuseppe Manitta che ha scritto: “Due presenze sono indi-
spensabili per la lettura di questa connotazione esperienzia-
le: la foglia e il mare. La prima non solo è l’eco di un para-
gone classico, ma si ripete in numerose occorrenze come 
metafora continuativa della fragilità dell’uomo. Al con-
tempo, il mare e, alle volte, il vento si rivelano come forze 
affascinanti e non dominabili, manifestando l’incombenza 
del ‘maestoso’ sulla fragilità dell’uomo”. Tale fragilità esi-
stenziale è evidenziata anche mi quelle parole che le por-
tano lontano / silenziose / i passeri nel becco. 

Il linguaggio del mare è quello della solitudine, dell’an-
sia interiore, della malinconia, dei sogni, dell’angoscia, della 
perplessità di fronte al mistero del nostro destino. Sotto le 
stelle dell’azzurro firmamento c’è il mare calmo e immenso 
del silenzio bruciato / dei fili d’erba, ma c’è anche il pelago 
burrascoso che conduce il naufrago verso lidi ignoti dove 
regna il mistero della chimera e dell’incertezza. Intanto, il 
poeta percorre: i sentieri / nella valle al mattino / tra i pioppi 
tremuli / e le rondini, ma non sa dove andrai a finire a notte 
inoltrata quando le stelle sono rare nel cielo e la luna non 
ancora rischiara la battigia. Allora, nel buio silenzioso della 
notte, egli non può più ascoltare la voce del vento / tra le fo-
glie. Al mattino egli contempla l’azzurro del firmamento che 
si confonde col colore del mare all’ultimo orizzonte. Allora 
egli si perde in lontani orizzonti / dove volano libere le ron-
dini in una nuova alba per inseguire gli itinerari della luce, 
per respirare l’aria aprica lungo le rive di un mare senza con-
fini dove la liquida malinconia apporta un fiume di memorie. 

In questa prospettiva marina il poeta respira la salsedine 
ed anche gli occhi della sua donna ‘cercano il mare’. Di 
giorno la città di Napoli è affollata dalle grida di mercati 
arabi, ma la notte è deserta. La risacca non riesce a racco-
gliere risucchiare tutte le conchiglie sparse lungo la riva del-
la battigia che contiene i segreti memoriali del poeta che 
vuole ritrovare i passi / del gabbiano all’alba. Intanto il 
fiume scorre e scivola verso il mare, sua meta naturale, sci-
vola / tra gli alberi tremuli. L’onda marina strappa dalle 
mani del bimbo la sabbia, distrugge il suo castello, mentre la 
clessidra misura la doglia dei tempo e dello spazio. La forza 
dell’acqua cancella sulla sabbia le orme umane e le impronte 
dei gabbiani, ma sulla soglia di un mare notturno / (spunta-
no) immagini oniriche di un bimbo che andava a scuola co-
me per gioco. Ora la forza della memoria è quella di un pe-
scatore sulla barca: egli scopre immagini marine che una 
volta si perdevano nell’abisso del mistero, nell’oblio dell’ab-
bandono. Nel sogno Aldo Marzi scopre le sue radici, la sua 
identità, la sua fragilità di bimbo disorientato che non sa quale 
direzione prendere: così egli recupera il mito della sua infan-
zia allorché al vento torna l’immagine / d’una quercia caduta. 

Nella rievocazione del mito dell’infanzia, il poeta sente 
la voce del mare che si disperde nel silenzio della notte ed 
offre alla sua immaginazione “spazi onirici” nei quali la sua 
anima rivive il mito dell’infanzia e della prima giovinezza. 
In quest’ottica immaginifera e metaforica, il poeta si rende 
conto che i suoi sogni vivono del passato e “gli arcobaleni 
esistono solo nei miti”. Cosicché’, la visione del mare rin-

giovanisce il poeta e le sue emozioni: egli può di nuovo so-
gnare un ritorno all’’infanzia, alla primavera della vita 
quando vi erano le rondini nell’alba innocente / e sui tetti 
antichi: / la stella che sorride al mare. / T’affacci in silenzio 
/ da un tempo lontano / sulla tua vita che scorre / tra pe-
nombre dolci di verande / giochi di colori e di profumi. 

Orazio Tanelli 
 

Oltre il grigio…l’azzurro, il tempo come attore 
nella poesia di Norma Malacrida 

 
Se si volesse collocare la raccolta di poesie Oltre il gri-

gio…l’azzurro all’interno di una corrente letteraria, si po-
trebbe scegliere l’Ermetismo senza tema di sbagliare. Nes-
sun fraintendimento: nei versi di Norma Malacrida non si 
celano oscuri significati, che parole frante e parche conse-
gnano alla faticosa interpretazione del lettore. Il suo “ermeti-
smo” è quello ricercato e talora sontuoso che da Montale ha 
ereditato Andrea Zanzotto e che la poetessa fa suo, decli-
nandolo con ispirata maestria e potenza di linguaggio. Ciò 
consente di sgombrare il campo dal pregiudizio che spesso 
accompagna i libri di poesie scritti da donne, in cui alberghi 
una certa ingenuità decadente, figlia del sentimentalismo e 
delle buone maniere. Nei versi di Norma Malacrida invece 
ha casa un respiro profondo e disteso che pervade tutta la 
raccolta e si estende lento e deciso come il tempo che ne è 
l’attore. È un tempo che segnala esistenze e le raccoglie 
quando si spengono. È tempo che stigmatizza gli individui 
nelle diverse stagioni del loro vivere: il vecchio, il fanciullo, 
il giovane e la donna sono simbolo del fluire dei giorni e il 
loro incedere su scale di pietra, lento, cadenzato, è testimone 
consegnato al vento che, solo, non conosce fine. Sovente la 
vita si trova di fronte erte chine battute da raffiche. Oppure 
buchi neri di solitudine. O ancora cieli tersi. Nero, grigio e 
azzurro si stemperano e si mescolano, così come le umane 
vicende. Certo sarebbe facile, forse più bello, ci ha confidato 
la poetessa, comporre versi di allegria, ma è dal dolore che si 
trae la vera ispirazione. Sono le ferite dell’anima che muo-
vono versi, suscitano parole, proiettano emozioni che Mala-
crida compone con straordinaria intensità. Il male di vivere 
coagula i moti dell’anima e li trascrive su tessuto lirico. 
L’ispirazione si nutre di vita esperita che la mano accorta 
dell’artista appiana, arricchisce e adorna. Ogni componi-
mento è opera compiuta, perfetta negli equilibri, preziosa nei 
lemmi, armonica nei foni.  

Le Muse le hanno donato la corona di poeta e Norma 
Malacrida ha accolto l’investitura senza incrinature e cedi-
menti: con il piglio dei grandi ci conduce nel suo mondo in-
teriore e noi beviamo d’un fiato i suoi pensieri vestiti di spe-
ranze, le fragranze di affetti, gli scogli assonnati da giochi di 
sole. Sediamo con lei a contemplare il tramonto e ci inebria-
mo del trionfo dei rosa, di turchese, degli amaranto, dei cobal-
to che cingono il profilo dei monti in lontananza. Non ci serve 
il pittore, ché i versi dipingono colori che vediamo con gli oc-
chi della mente. Sentiamo anche noi di appartenere all’u-
manità dei vizi e delle virtù, delle gioie e dei dolori, dell’al-
truismo e del tossico possesso: ci sentiamo uomini ragno che 
ambiscono alle altezze, siamo bruchi che, strisciando, sovente, 
si insinuano in ciò che è di altri. Percorriamo così il cammi-
no della vita e, quando nel nostro percorso altre vite si in-
contrano, sfioriamo l’infinito, proviamo gioia e speranze 
nuove. Poi il trascorrere furtivo di chi millanta indifferenza, 
riporta le ombre nel cuore. Emblema di precarietà, personi-
ficazione dell’effimero durare delle illusioni. 

Maria Concetta Chimisso 
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L’accorata voglia di sognare nella poetica di 
Rosa Maria Di Salvatore 
 

La poesia di Rosa Maria di Salvatore nasce da una 
accorata voglia di sognare e di rivivere i suoi anni verdi, che 
lei immagina come un’ “età aurea” di cui ha rimpianto e 
nostalgia. L’oggetto dei suoi sogni viene lasciato intravedere 
vagamente e definito ora come “emozioni segrete”, “fiori di 
speranza” “voglia di tenerezze”, ora come “stagioni ancora 
intatte” (quelle della fanciullezza) contrassegnate da sorrisi e 
speranze, ora come “un’eco di gioie perdute”. L’animo della 
poetessa anela costantemente a ricreare e a custodire dentro 
il suo cuore le gioiose emozioni “d’un amore lontano” e di 
“esaudire / voglia di tenerezza”. La condizione necessaria 
per un suo appassionato estatico e trasognato abbandono alla 
sua “isola magica dei sogni” è la “solitudine amica” e “un 
silenzio complice”, “dove tace il rumore del mondo”. Le 
immagini che presenta la poetessa sono un caleidoscopio di 
sensazioni e colori che concorrono tutte, armonicamente, a 
creare nella mente del lettore l’idea di una idillica quiete che 
non conosce i drammi e le tragedie molto frequenti nella 
comune quotidianità. Questo mondo di sogni, tuttavia, non è 
esente del tutto da turbamenti e momenti tristi, perché, a 
volte “i pensieri, fuggono via / scompaiono, si perdono / per 
riapparire poi / distorti e scombinati”. Si tratta , quindi, di un 
mondo e stato d’animo meraviglioso ed estasiante che la 
poetessa sente come oggetto di desiderio, che aspira a 
possedere e che sente di poter raggiungere a condizione di 
mantenere un atarassico equilibrio del cuore e della mente 
molto difficile da difendere dal “vento tempestoso / e 
maldestro della vita” che ottunde o mortifica la sensibilità di 
un animo proteso ad assaporare l’armonia della natura. 

Solitudine e silenzio sono le condizioni che cerca la sua 
anima; non la solitudine dell’anacoreta che prende le 
distanze dalle altre presenze umane, bensì l’appartarsi “su 
cime colorate d’azzurro” con la mente ripiegata nell’attesa 
della persona amata (“a fermare i quadranti del sole / 
sull’ultimo istante con te”) e quindi una sorta di isolamento 
in una “isola delle emozioni” dove “lontano è il rumore / del 
mondo” e dove “regna un silenzio assoluto”, che, tuttavia, 
non mette a tacere i palpiti segreti del cuore ansioso di 
trovare una sintonia con l’altro. Questo modo di sentire è 
quindi quello di chi nella solitudine si crogiola, affinando la 
sua sensibilità, la creatività e la facoltà di avviarsi “con gioia 
ritrovata… lungo il fiume della vita”. 

Il silenzio, un’altra parola chiave nella poesia di Rosa 
Maria Di Salvatore, non va inteso come assoluta assenza di 
vibrazioni sonore; ché, se fosse tale , esso sarebbe il “nulla 
assoluto” e dal nulla non può nascere nulla: dove la poetessa 
parla di “arcobaleni di silenzi”, “rivoli di silenzi”, “oasi di 
silenzio”, “sprazzi di silenzio”, “arcobaleni di silenzio”, del 
“complice silenzio”, di “silenzi incantati” di “Qualche 
verso… compagno nel silenzio amico”, essa fa intendere 
quello stesso che esprime John Keats coi famosi versi dell’ 
“Ode a un’ Urna Greca”: “Heard melodies are sweet, but 
those unheard / are sweeter” (Le melodie udite [cioè 
percepite dall’orecchio sensuale] sono dolci, ma ancora più 
dolci sono quelle non udite [percepite solo dallo spirito]). E 
infatti ci sono versi della nostra poetessa che fanno capire le 
infinite potenzialità delle figure mute, che, a chi vi si 
immedesima, suggeriscono voci e melodie sempre nuove; 
come quando dice “Sono tornata ad ascoltare ancora / il 
silenzio dei fiori, la voce del vento …” “a sentire il respiro / 

del tempo fra papaveri e ginestre” “Fra arcobaleni di silenzi / 
sentiamo respiri di stelle”. Su spiagge rimaste deserte, a fine 
estate, (Vedi la lirica inclusa nella silloge “Il colore delle 
primule”) essa, con un raffinato lavorio dell’immaginazione, 
riesce a percepire “il suono di un violino / strappato dal vento 
/ alle corde profonde / del mare”; cioè, la vista dell’ampia e 
silenziosa distesa del mare, che interessa gli occhi, associata al 
sibilare del vento, che interessa l’orecchio, portano l’animo 
della poetessa a creare l’immagine di un violino, le cui corde 
stanno al mare come l’archetto che le fa vibrare sta al 
movimento del vento. Questo è un mirabile esempio di 
sinestesia, ossia della fusione di più sensazioni, attinenti 
organi sensoriali diversi, in un’unica espressione che in tal 
modo crea un’atmosfera pregnante. I momenti più propizi 
per le suggestioni più affascinanti sono per la poetessa quelli 
dell’alba e dell’aurora, quando il cielo le appare “colmo di 
promesse”, anche se ammette che “anche il tramonto ha 
sapore di miele”. Fra le stagioni, la più vivificante è la 
primavera, .che lei associa all’esaudirsi “di un sogno atteso”, 
che la pervade “come un lampo di speranza gioiosa”, e ai 
suoi fiori tipici (primule, viole, mimose) in cui “c’è il 
fremito di un’altra primavera” e un “magico incanto” che 
sussurra “al cuore parole di speranza.” 

Sole, luce, alba, aurora, mattino sono sinonimi di speranza 
e amore, sentimenti che la poetessa sente fervere in modo più 
sensibile nei momenti più chiari del giorno, ma che agiscono 
pure nelle ore buie, in cui essa sente “vibrare un’armonia 
segreta / un suono d’arpa che mi giunge lieve”. Quelli della 
notte, dell’autunno e dell’inverno, sono dunque periodi di 
languida nostalgia che rinnova intense emozioni, momenti di 
attesa e, nello stesso tempo, di incubazione, gravidi di felici 
presentimenti, ( vedi la lirica “Palpiti di attesa”) dopo di che, 
“in un silenzio che sa ancora di notte”, “la gioia di vivere 
ritorna / fra sorgenti segrete di speranza / apparse nella 
nebbia del mattino / come raggi di sole fra le nubi”. 

Con particolare grazia Rosa Maria Di Salvatore fa uso di 
metafore, come quando chiama “petali di sole” o “arabeschi 
di luce” l’incipiente chiarore del mattino, o “pulviscoli” e 
“briciole”, gli evanescenti e confusi sogni, o “gemme di 
speranza” l’improvviso rasserenarsi delle sue inquietudini, o 
“pagine” i giorni e gli anni della vita, o “altalena cigolante” il 
susseguirsi dei suoi ricordi, o “trine e ragnatele” le memorie 
che le pullulano in mente, o “pietre preziose infilate / nella 
collana dei giorni” le parole della persona amata impresse 
nella memoria. Alcune metafore hanno valenza di simbolo, 
come quella della “battigia” e quella della “risacca”; la prima, 
che indica la parte marginale della costa sabbiosa, è il simbolo 
del tempo e della vita, in generale, la seconda, che indica 
l’assiduo andirivieni delle onde che si rifrangono sulla 
spiaggia, è il simbolo del continuo avvicendarsi degli eventi, 
attraverso cui prende consistenza il tempo. Il continuo 
sciabordare delle onde marine sulla sabbia dorata assume la 
stessa funzione che in una composizione musicale mantiene il 
‘basso continuo’, cioè, quel suono grave che fa da sottofondo 
e da base alle altre armoniche melodie intonate da violini e 
flauti. . Il fenomeno è reso con poetica concisione in cinque 
brevissimi versi della lirica “La mia notte” : “Melodioso / un 
canto di risacca / s’innalza nostalgico / dalla dolce battigia / 
dei ricordi” , e leggermente variato e ampliato, ma sempre con 
la stessa concisione e semplicità, nella lirica “Emozioni”, 
dove l’onda marina, presentata come fenomeno che interessa 
simultaneamente l’olfatto il gusto e il tatto: (“Profuma di 
salsedine / il brivido d’onda / che regala spume / alla battigia / 
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e alle conchiglie / fremiti sottili”), per il suo sconcertante e 
imprevedibile movimento, viene subito associata al 
“Groviglio di pensieri” e alle “emozioni” che riaffiorano, 
confusi, dagli “anfratti del cuore”; ma il carattere confuso e 
ineffabile delle suggestioni che nascono dalla contemplazione 
dell’onda sulla battigia, viene sempre percepito dalla poetessa 
come “canto” e “melodia “: “Come melodia segreta / in echi 
silenziosi / si dilegua / un canto di risacca”. 

Simili preziosità poetiche si riscontrano in tutte e quattro 
le sillogi poetiche di Rosa Maria Di Salvatore, oltre quelle 
sopra evidenziate, tutte caratterizzate dallo stesso stile, che 
ha la cristallina chiarezza e musicalità della poesia 
classicheggiante, e, nel contempo, variegate iridescenze e 
associazioni di immagini tipiche della poesia moderna, più 
attenta ad esplorare le intime latebre dell’animo umano. 

Enrico Fichera  
 
Maria Teresa Rotter, Fiordispino, poesie, (ed. 
Il Convivio, ottobre 2014, pp. 64 euro 12,00) 
 

Il candore di un fiore, un fiore acuminato, che desta 
sentimenti talvolta dolorosi ma sinceri. La temporalità, 
come successione, è la cifra d’interpretazione della silloge 
“Fiordispino” della poetessa Maria Teresa Rotter. È un 
movimento circolare quello effettuato dal ricordo, un ritor-
nare indietro per poi riavvolgersi e trarre delle conclusioni, 
che tuttavia somigliano a delle innocue riflessioni. Senza 
pretese, con cuore sincero appunto, la Rotter mette in rima 
i suoi sentimenti e i ricordi carichi di emozioni che hanno 
reso la sua vita unica, anche per questo il rimorso per qual-
cosa che non è stato detto è appena accennato, come nella 
poesia “L’orgogliosa” quasi a comprendere che il destino, 
o l’indole, talvolta ha la meglio sulle intenzioni. In “Desti-
ni” infatti l’elemento della mancanza di determinazione 
appare netto: Come foglia d’autunno / portata dal vento / a 
galleggiare sull’acqua / seguo la corrente / e vado / Dove? 
/ Non lo so. Giochi ed elementi ludici puerili aprono il con-
testo profondo di analisi esistenziale della poetessa attra-
verso le liriche: “La Giostra”; “Volta la carta”; “Bolle di 
sapone” e ancora “L’orsacchiotto blu”. Le metafore sono 
nette anche nei componimenti d’amore, poi il discorso poe-
tico si fa più grave ed introduce il tema della morte, così in 
“L’ultimo desiderio”: …Vorrei morire un dì d’estate / op-
pure un giorno della primavera, / avendo le pupille illumi-
nate / dall’ultimo sole della sera.  

La nostalgia è un altro tema caro all’autrice e connesso 
alla morte. È tema precipuo che avvia e anima le poesie, 
come la narrazione di una storia che, nella mente della poe-
tessa, non avrebbe dovuto aver fine. Un sentimento presso-
ché irrazionale, ma pervicacemente umano, soprattutto ri-
spetto alla morte che ci priva delle persone amate. In que-
sto mare di fotografie / vado a ricercare le mie radici: / 
voglio ritrovare quali vie / per arrivare fino qui io feci. Le 
radici, i rami, le foglie, sono accezioni peculiari evocanti 
forti sentimenti. I riferimenti alla morte, il pensiero della 
morte sono frequenti e connotano diverse liriche come 
“Prima che cali il buio” o “Campane”; anche senza ricorre-
re a similitudini la Rotter cerca di immaginare il momento 
della sua dipartita, nei versi ammantati di serenità si coglie 
comunque, il dolore per un’incognita indecifrabile. La se-
ra, il buio divengono il postremo momento di un’esistenza.  

Nella lirica “A Silvana” sembra sollevare, in maniera 
sempre amabile e delicata l’argomento del se e quando una 
vita non è abbastanza… delle possibilità non sfruttate e di 

un’altra vita in altra forma. Di forma, anzi di aspetto fisico 
raccontano i versi di “Tutta colpa sua”, dove tra il serio e il 
faceto, stendendo quasi una filastrocca, divengono prota-
goniste le modifiche che il tempo inclemente apporta 
nell’aspetto esteriore.  

Il bisogno di afferrare la felicità, di conservarla come 
un ricordo, un amuleto che rinfranchi all’uopo, insomma 
quando lo scoramento ci sovrasta, viene espresso nella 
poesia “ Ricordi felici”. La saggezza di chi ha prestato at-
tenzione alla vita e l’ha vissuta più o meno intensamente, 
prorompe nei versi di “Imparerò domani” qui i propositi 
sono, in ogni modo, lumi per la ragione. E il cerchio si 
chiude, in quello che sembra un percorso storico individua-
le, con l’immagine di un bambino e il suo giocattolo, un 
orsacchiotto blu, a completare la cornice delle foto dei 
momenti più significativi della vita.  

Lucia Paternò 
 
Aldo De Gioia - Anna Aita, Quando a Napoli non 
c’erano le stelle, (RCE Multimedia, Napoli 2014). 

 
Aldo De Gioia e Anna Aita ci hanno regalato un altro 

gioiello letterario, con il quale ci offrono una storia d’amore 
dalle varie sfaccettature: tenerezza e passione, romanticismo 
e drammaticità, disperazione e speranza. E ci piace forte-
mente che i due protagonisti non si abbandonino mai alla 
rinuncia, stimolando il lettore nella consapevolezza di quan-
to fosse efficace e indispensabile credere nella alfieriana af-
fermazione “Volli, sempre volli, fortissimamente volli”. 

E il racconto-romanzo non si esaurisce in questo. Tutta 
la storia dei protagonisti ha come sfondo il profondo tur-
bamento vissuto da troppe persone di fronte all’incalzare di 
eventi bellici sul finire del II conflitto mondiale. Qui gli 
autori ci forniscono una preziosa gemma letteraria di cui è 
protagonista Napoli anche nella fase del secondo dopo-
guerra, con la sua distruzione, la sua fame, la sua dispera-
zione ma anche con le sue voci colorite, la sua magica mu-
sica, la sua seducente tradizione. Ecco perché riteniamo 
doveroso un ringraziamento al grande prof. Aldo De Gioia 
per aver messo ancora una volta a nostra disposizione la 
sua preziosa competenza storica e un ringraziamento ad 
Anna Aita che, grazie alla sua elegante e preziosa capacità 
narrativa, caratterizzata da una scrittura lieve e intensa, so-
bria e ricca, romantica e acuta, e grazie alle sue doti intro-
spettive, sa magistralmente arricchire, approfondire, esalta-
re e colorare ogni pensiero, evento e circostanza le venga-
no trasmesse. Anna Aita prende letteralmente il lettore per 
mano e lo accompagna nei meandri della psiche umana sia 
in circostanze festose (vedi la descrizione della Piedigrotta) 
o romantiche (vedi la storia di Gianna e Pino) sia in mo-
menti drammatici e sconvolgenti (vedi il popolo napoleta-
no vittima di una impietosa guerra). 

Con il libro Quando a Napoli non c’erano le stelle i 
due autori completano il trittico sulla II guerra mondiale, 
iniziato con la scrittura de La lettera smarrita e La lunga 
notte. Dalla lettura dei tre romanzi scaturisce il nostro con-
vincimento che gli scritti di Aldo e di Anna possano essere 
promossi a rango di letteratura, grazie ad un linguaggio che 
si arricchisce di molteplici motivi: godimento estetico, 
immedesimazione psicologica, spirito critico e conoscitivo. 

Insomma, la firma dei nostri Autori è una vera garanzia 
per una lettura interessante, coinvolgente e godibile. 

Imma Serpe 
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Giannino Balbis, Non chiedere alla neve, (ed. 
Puntoacapo, Rende 2014, euro 8,00) 
 

Cinque poemetti che 
narrano in versi di vita 
vissuta, di un passato 
che non tornerà più: la 
vita contadina e i suoi 
valori ancestrali, i lunghi 
racconti delle sere inver-
nali, un orfano che 
s’imbarca e la “Merica 
amara” per tanti migran-
ti, la guerra, i Tedeschi, 
la resistenza, un matri-
monio sbagliato, sono i 
momenti di vita trattati 
nei poemetti per poi in-
fine riconoscere, confes-
sarsi l’impossibilità di 

trovare un senso agli eventi, forse un significato alla stessa 
esistenza, “... sogno / che sta tra due notti o la notte / che va 
da mistero a mistero. (La principessa e l’orfano, pag. 19) 
Giannino Balbis quindi racconta - poetando di un mondo, 
che il capitalismo prima e la globalizzazione oggi ci dicono 
lontano, perduto. Ma ahimè, non è solo la cultura materiale 
che non tornerà più, ma anche i valori, che in essa si coltiva-
vano sostanziando la vita, sono ormai solo un ricordo. Ed 
intanto la neve, metafora polisemica, insieme tempo, flusso 
incessante del suo divenire, caso, occasione a cui nulla si 
può chiedere intorno al perché di questa storia e non 
un’altra, della storia di ogni singola vita, continua a cadere 
nell’indifferenza amorfa nei confronti della nostra esistenza, 
dei nostri ricordi, unica essenza vitale di ciò che fu: “Non 
chiedere alla neve / il senso delle storie / vissute e non vissu-
te. / Non chiedere ala neve / se sia più corto il vivere / o il 
suo significato.” (L’ultima confessione, pag.41). Forse, 
quando si giunge ad una età in cui più frequentemente si è 
indotti a fare una sintesi e una sorta di resoconto della pro-
pria esistenza, maggiormente ci s’interroga sul suo mistero, 
sul suo significato e il poeta non viene meno a questa natura-
le domanda che, nell’assenza di risposta, trova proprio nello 
stesso vissuto l’unica ragione che la giustifichi, però la con-
solazione del sogno memoriale per il poeta è avvilita dalla 
consapevolezza che quel modus vivendi, quei valori ormai 
non esistono più se non nei ricordi di coloro che nacquero e 
crebbero in quel contesto, nutrendone lo spirito ed i compor-
tamenti. Quanto suddetto vuole evidenziare come la poesia 
di Giannino Balbis sia sostanziata di contenuti intensi, pro-
fondi, eppure essi sono immediatamente recepibili grazie ad 
uno stile che si avvale di un linguaggio privo di artifici, chia-
ro, della forma descrittiva e dialogica, quasi a volere istaura-
re un colloquio non solo con i personaggi del suo ieri e con 
se stesso, ma anche con i lettori attraverso il recupero degli 
aspetti concreti della vita, testimonianza di un contesto uma-
no e socio-politico.  

Balbis nella sua semplicità e concretezza espressiva 
s’inserisce appieno nella linea antisimbolica ed antinovecen-
tista del Secondo dopoguerra e come Sereni o Bartolucci è 
indotto a toni semplici, ad allargare lo stile a registri espres-
sivi che non rifugiano anche da qualche termine dialettale. 
La scelta del poemetto e il suo realismo contenutistico e 
formale, la musicalità del verso, ottenuta soprattutto attra-

verso l’ictus dei prevalenti settenari e novenari, sollecitano 
l’emotività e la mente del lettore alla condivisione del rac-
conti-ricordi e della problematica esistenziale che da essi 
scaturisce. 

Francesca Luzzio 
 
Michele Albanese, Il Crepuscolo, poesie, (ed. 
settembre 2014, pp. 95 euro 12,00) 
 

I poeti crepuscolari del XX secolo erano tali, secondo 
Giuseppe Antonio Borgese, perché non avevano altra emo-
zione da raccontare se non la mera malinconia e un vago 
senso di spegnimento, niente di più distante da tutto ciò, no-
nostante il titolo, si può dire per la poesia di Albanese. Una 
lirica di carattere, che si sofferma su tematiche di rilevanza 
sociale in maniera sarcastica e incisiva, pur mantenendo un 
timbro elegiaco nelle liriche più intimiste. È ben dosato co-
me asserisce, Angelo Manitta, nella prefazione, il dolce e 
l’amaro in questa silloge “Il Crepuscolo”, dove l’Autore, 
analizza ogni aspetto dell’esistenza con i suoi addentellati 
nel sociale, senza trascurare l’attualità con i suoi problemi, e 
ancora temi che possono sembrare secondari, ma tuttavia 
forniscono motivo di composizione poetica. Il crepuscolo, in 
quanto assimilata all’ultima parte della vita, …è per tutti i 
viventi / matematica certezza eloquente. Ricorrendo sovente 
alla rima baciata, il nostro autore dischiude verità, talvolta, 
anche scomode. Nella poesia “Barbagianni” annuncia quella 
che è la sua missione di vate. Con naturalezza e un pizzico 
d’ironia invita alla pazienza ma anche a rimanere desti: Il 
barbagianni non si dimette / come si fa a farlo smettere? / 
Finché c’è vital respiro / e osserva tutto in giro / vuol espor-
re con dei versi / tutti i sentimenti avversi… / … Ma che ci 
volete fare / dovete pur pazientare.  

Nella lirica “Alluvione” più che ravvisare la Quiete dopo 
la tempesta, sembra cogliersi un ‘tutto scorre’ nell’indif-
ferenza, e il fango del disastro - sembra asserire l’autore - 
viene sotterrato nel dimenticatoio. Appare evanescente an-
che il dolore delle tragedie immani. Con tono quasi icono-
clasta nella lirica “Politica” Albanese fornisce la sua opinio-
ne sul comportamento dei politici che dovrebbero rappresen-
tarci: … Non abbiamo niente costrutto / basta gli avversari 
aver distrutto / Quest’è la cantilena / tutta la politica fa pe-
na / L’Italia va allo sfascio / e a riflettere io vi lascio. A di-
fesa dei lavoratori, dei pensionati e della dignità dell’indi-
viduo il componimento “Bucato a mano”: …Quelli del Go-
verno si impuntavano: / Ma che stanno a fare / perché non 
muoiono in santa pace! / … Quanti amici se ne sono andati / 
rimanendo solo e desolato / principale premio della vec-
chiaia. / Il tempo passa e tutto distrugge / affinché le fasi si 
rinnovino. / Cancella con inesorabile spugna / ogni presente 
che divien passato. / Solo il ricordo fa da richiamo / e spera 
che tutto non venga dimenticato.  

Nella poesia “Intoppo” in maniera quasi empirica più 
che logica, arriva ad affermare che non ci si può fidare della 
metafisica, dove non c’è – sembra dire- nulla di certo, bensì 
solo della scienza. Tuttavia non si scorge una forma di nichi-
lismo, non invita a non credere a nulla, ma l’individuo può 
fare affidamento alla sua etica, alla sua coscienza. In “Sino-
nimo” sembra confutare la sua opinione sulla metafisica. In 
questa lirica cade ogni dubbio sull’esistenza di Dio, oggetto 
di ringraziamento da parte dell’autore. Dunque, l’autore, di-
sarcionato da un’imbarazzata ironia, sembra comprendere la 
presenza di Dio.  

Lucia Paternò 
  

Ferrari
Evidenziato
Pasturana
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Carla Colombo, La melodia del cuore, (ed. 
Book Sprint)  

 

Quando la poesia incontra la pittura, iridescenti pennel-
late colorano di emozioni la mente e l’anima di chi 
s’imbatte in entrambe. La nostra Carla Colombo, poetessa 
e scrittrice, realizza il legame tra arti figurative e produzio-
ne letteraria e, dimostrando che poesia e pittura traggono 
linfa artistica l’una dall’altra, ripropone un tema dibattuto 
in tempi antichissimi e ancora oggi oggetto di opinioni 
contrastanti. Io non conosco la nostra poetessa come pittri-
ce, ma leggo la sua poesia che sa di cieli azzurri, di pensie-
ri lieti e ameni, ma anche di profonde malinconie e di vela-
ti abbandoni. Il tono dolce e pacato che pervade ogni sin-
gola poesia, non ha note disperate, ma esprime 
un’accettazione serena di un ineluttabile realtà: Cogli con 
fiducia / il raggio di un sole cocente / e non cercare la nota 
stonata / di una melodia / che non conosciamo. 

La presenza della persona amata a cui la poetessa ri-
volge i suoi pensieri, è racchiusa nei suoi versi spesso sof-
fusi di rimpianto e immersi nel languore dolce e struggente 
dei ricordi Ferma i pensieri stanotte, / non volare via, / ti 
farò compagnia se vuoi /… Riposa un attimo il tuo cuore / 
e tienimi la mano. 

 Nell’evocare gli affetti perduti, la Colombo, ormai 
donna, torna bambina e guarda col “naso in su” il “bianco 
candore” delle nuvole, ammaliata dal loro incanto, ma in-
globata in una nuova, triste realtà. Chi come la nostra poe-
tessa non ha vissuto la nostalgia della contemplazione del 
cielo con lo stupore fanciullesco di un gioco?  

Il lettore de “La melodia del cuore” ritrova le sue anti-
che emozioni e, inconsapevolmente, vive il confronto con 
il suo presente, spesso assai lontano dalle primitive aspetta-
tive di vita. Con “L’arcobaleno dai dieci colori”, la Colombo 
pittrice prevale sulla poetessa che, cogliendo il magico gioco 
di luci, traduce in versi tanto splendore e recita: corro sui 
prati color verde primavera / odorosi d’erba tenera / e rac-
colgo a frotte il vialetto di fiori appena spuntati. 

La poesia della nostra autrice dà serenità all’animo tur-
bato che trova ne “La melodia del cuore” il giusto equili-
brio tra quel che manca e quel che si possiede. Ancora una 
volta è la bellezza della natura amica con i suoi: fiori aran-
cioni /… e gialli / e rossi / e viola / e azzurri /... ad offrire 
al lettore la possibilità di un riscatto nella turbolenza della 
quotidianità. Vorrei che chi legge potesse esprimere il suo 
grazie alla nostra poetessa per averlo ricondotto dolcemen-
te verso antiche emozioni, amori vissuti, mai dimenticati. 

Io ho la fortuna di far sentire il mio plauso. 
Adalgisa Licastro 

 
Il silenzio e la farfalla di Calogero Cangelosi, 
poesie (ed. Il Convivio, 2013, pp. 86, € 12,00) 
 

La lettura della silloge di Calogero Cangelosi Il silenzio 
e la farfalla si traduce in una dolcissima esortazione al 
cuore dell’uomo a recuperare il naturale legame con la ter-
ra. Non è solo il nostalgico ricordo dell’età contadina a 
guidare il poeta, ma è anche l’uomo di cultura, l’uomo di-
venuto cittadino ad invitare con la forza delle parole al ri-
sveglio dell’uomo. La natura non ammette tradimenti, la 
terra genera sentimenti autentici e forze inaspettate, per 
questo, nella poesia di Cangelosi, i ricordi fluiscono limpi-

di come acqua che scorre (aspettando l’acqua limpida che 
corre ed abbevera il mondo).  

Il ciclope ha lasciato il posto al giovane speranzoso 
che, pur lasciando la sua terra, non avrà però perduto il suo 
coraggio di uomo (ora il ragazzo corre, fiori in mano, e 
cerca soluzioni al suo avvenire). 

Questa è forse la paura di Calogero Cangelosi, che uo-
mini pavidi possano prendere il sopravvento su uomini che 
hanno invece una marcia in più, ma che, tradendo le loro 
origini, si assoggettano ad una realtà virtuale (il vento del 
benessere regala illusioni e non prepara futuri accessibili). 
L’uomo rimane solo e la solitudine devasta la coscienza, 
questo è il pericolo della nostra epoca, ma Cangelosi ha 
l’antidoto (aria di campagna e profumo di terra al sole non 
conoscono solitudine), quel ritorno amoroso alla vita con-
divisa, al quotidiano dove anche in assenza di benessere 
c’è il vero pane della vita: l’amore (è ora che i cordoni si 
sentano fratelli e salvino il mondo). Per questo il poeta 
scrive di sé e dei suoi ricordi, per condividere il dono da lui 
posseduto e, in atto di estrema generosità, ci regala la sua 
poesia. Scrivere è sempre atto di fiducia negli uomini, per-
ché comprenderne il sentimento ci aiuta ad essere persone 
migliori e Cangelosi con le sue riflessioni ci aiuta a farlo 
(cerca le viti giuste, non stancarti mai) .  

La capacità di ritrovare l’anima del bambino, che vive 
in ciascuno di noi, rappresenta la chiave di volta della poe-
tica del Nostro, perché sa offrire speranza a soluzioni im-
possibili in una società il cui “sistema non funziona più”. 
Vivere altrove (tra fili di agrodolce e capelli di eucaliptus), 
concede riposo agli uomini (nel sorriso dell’ultimo giorno). 
Quando l’alfa e l’omega coincidono (quando gli opposti si 
toccano), quando il tutto e il niente si fondono, allora “fre-
quenze parallele incontrano la nostra sensibilità” e, anche 
partire per non più tornare, avrà avuto un senso (il ritorno, 
domani o mai). 

Clotilde Cardella 
 
Roberto Maggiani, La bellezza non si somma, 
(Ed. Italic, Ancona 2014, euro 12,00) 
 

La poesia è ricerca, strumento attraverso il quale si cer-
ca di attingere l’assoluto, si esprime il desiderio inappaga-
bile di conoscenza. Tale tesi si evince principalmente dalla 
lirica titolata “Dio”, presente nella silloge di Roberto Mag-
giani, “ La bellezza non si somma”.  

La suddetta poesia si può considerare il testo-chiave, 
attraverso il quale è consentita la comprensione della poe-
tica dell’autore. La natura, nella pluralità delle sue manife-
stazioni in ognuno dei regni che la caratterizzano e l’uomo, 
che nell’ambito del regno animale, si pone nel gradino più 
alto dell’atto creativo, esprimono bellezza , valore costi-
tuente l’essenza divina. 

Il processo attraverso cui il bello si espande e si esplica 
nelle diverse forme del reale non è quello diairetico di Pla-
tone, perché esso non ne determina la suddivisione e non 
ne ammette, di conseguenza, neanche la somma, perché nel 
particolare è il tutto ed il tutto è nel particolare, in ogni en-
tità del reale che, per quanto piccolo e in apparenza insi-
gnificante, contiene sempre in sé la magnificenza divina: 
“Ho imparato ad evocarti / dai colori e dalle forme delle 
cose”, scrive il poeta, ma riconoscerne le manifestazioni 
non significa possedere Dio, perciò egli lo cerca “instanca-
bilmente / ed è solo per nostalgia.. / che ha di Lui che scri-
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ve poesie (Dio, pag. 62). La poesia è dunque manifestazio-
ne di desiderio inappagato, ma nello stesso tempo unico 
strumento attraverso il quale si ha la possibilità di accostar-
si alla suprema bellezza di Dio e di ogni entità del creato 
che ne è espressione. 

L’uomo, si è detto, si pone nel gradino più alto del 
creato e, considerata la condizione di privilegio di cui go-
de, anche lui è capace di creare e la poesia è sicuramente 
una delle forme attraverso cui si manifesta tale abilità, ma 
essa come tutte le altre è condizionata nel tempo e dal tem-
po, come afferma anche U. Foscolo negli ultimi versi de “I 
Sepolcri, e, forse è proprio questa consapevolezza del limi-
te che non consente la piena conoscenza e il pieno posses-
so di Dio e lo stesso atto creativo della poesia diventa ma-
nifestazione di nostalgia, di ricerca dell’assoluto, o sempli-
cemente ammirazione estatica della bellezza in cui si 
esprime il creatore. 

Le sezioni della silloge sono sette, tante quanti furono i 
biblici giorni della creazione divina, quasi a volere ulte-
riormente ribadire anche attraverso la simbologia numeri-
ca, l’espandersi del creatore in tutte le sue creature, la con-
sustanziale unità che risiede nell’atto generatore di Dio e, 
pur con i suoi limiti, del poeta. 

Bei paesaggi, bellezze naturali vengono descritti con abi-
lità pittoriche:” Isole risplendono / nel cerchio atlantico del 
sole /... (sez. I, 1, pag.10); “L’argento lunare / si scioglie 
nell’oceano rumoroso /.../ All’orizzonte le sagome nere / 
delle isole selvagge./ Il vento flette le palme- /... (sez. IV, 
pag. 31); “La luna è come una serva nuda / alla quale una 
luce improvvisa / ha dato vergogna (sez. V, Regni, 2). Gli 
animali, sia la loro sede il cielo, la terra o il mare, vengono 
ammirati nella loro scultorea bellezza, descritti nelle loro 
istintive modalità espressive: “Il mattino presto è il regno 
degli uccelli /.../ i volteggi rapidi delle rondini nel garrito / 
che s’espande e si contrae / e le prime arroganze nel grac-
chiare / dei corvi; “Una piccola lucertola... / apre e chiude la 
bocca. / Sollevata sulle zampe anteriori / mostra la pancia 
bianca. / Sul dorso il verde maculato...”; “ Nello stagno... / 
vive una carpa. / Nelle ore fresche del mattino / sfiora la su-
perficie \ ma scompare...”; (sez. V, Regni, 1,3, 4). Infine 
l’umanità nella sua somma grandezza e bellezza che si cari-
ca anche di erotismo, quando si incarna nell’aspetto mulie-
bre: “La sua bellezza è inscritta nel giallo-verde degli occhi 
e nella geometria del viso. / In costume è la creatura perfetta 
/ l’evidente bellezza. /, Potrebbe essere assimilato a un dio 
/...; “... / Ti innalzi nel vento che arruffa i capelli / e si muove 
il desiderio sul tuo volto. / .... ( sez. II, Una persona, pag. 19. 
Ritratto 1, pag. 20), o propone i limiti edipici di freudiana 
teorizzazione: “Spetta al padre penetrarla / non a lui / che si 
vergogna e lo odia” (sez. IV, La madre, pag. 34). Il caleido-
scopico sentire e pensare dell’essenza dell’io, fa sì che il 
poeta celebri l’uomo anche nei suoi sentimenti: “Il mio no-
me fu la sua ultima parola / nell’aria di questo mondo / ...”, “ 
Ti volevo bene. / ...in sogno torni vivo- /....( sez. VII, An-
drea..., 1, 2, pag. 60), nella sua sete di conoscenza e nei suoi 
perché: “Ho urgenza di penetrare il Cosmo- ma non riesco 
ad andare così a fondo / ... / Resto nello spazio del sole: la 
superficie o poco sotto- /....”. Né manca per dare un venta-
glio quanto più possibile ampio dell’essere umano, la consi-
derazione della sua miseria morale: “Ne ha trascinati giù 
molti / ... / nel piacere dell’erezione - / baciandosi l’un l’altro 
/ a mani giunte nelle celle- / la lunga lingua nella gola 
/...(sez. VII, La tentazione, pag. 63) e sociale, soprattutto là 
dove è possibile intuire un riferimento alla triste sorte di tan-

ti extracomunitari: “Il mare piatto dell’alba / evoca i silenzi 
degli uomini / che si persero nel blu / senza lasciare traccia. 
(sez. III, pag. 24). 

Insomma la terra e i suoi abitanti e tra questi, in parti-
colare l’uomo, emergono in tutta la loro bellezza e, consi-
derato che essa non è sommabile , è chiaro che la miseria, 
il disfacimento, la morte sono espressione della sua assen-
za. Come è rilevabile dagli stralci dei testi citati, la versifi-
cazione di Roberto Maggiani si caratterizza per la notevole 
capacità descrittiva che emerge principalmente nelle rap-
presentazioni paesaggistiche che si delineano nella fantasia 
del lettore quasi come pitture, grazie all’utilizzo di un lin-
guaggio semplice, ma appropriato e pregnante e ad uso pa-
ratattico della sintassi. Né tali caratteristiche espressive 
vengono meno, quando l’ispirazione del poeta propone al-
tre realtà e situazioni, infatti utilizza poco le figure retori-
che, riesce anche ad argomentare ricorrendo pochissimo 
all’ipotassi e con parole, si direbbe riverginate nella loro 
purezza semantica, compone versi lapidari che nel loro 
sema s’imprimono nella mente e nel cuore. 

Francesca Luzzio 
 
1962 E visti a luna e u suli di Antonella Paparo 
 

Versi liberi e profondi, densi della densità di una vita 
vissuta e rivista alla luce del ricordo. Parte da una data pre-
cisa l’anno 1962, Antonella Paparo, per versificare in ver-
nacolo siciliano della sua terra, dei suoi affetti dei profumi 
che rimangono impressi nell’animo più che nella memoria. 
In “1962. E visti a luna e u suli” edito da Le Nuove Muse, 
la Paparo, poetessa paternese, regala emozioni di vita, co-
lori, suoni e consuetudini che hanno segnato intere genera-
zioni. … U suli da Sicilia e forti e veru, / e spunta di tri 
pizzi do stemma c’avemu, / e tutti ‘jorna ni talìa e ar-
rusbìgghia ccu pinìa. L’omu svrazzatu ca frunti sudata / 
ricogghia u fruttu co suli e a terra c’a datu. Tante volte il 
ricordo s’imprime nel cuore sotto forma di profumo così 
nella poesia “Sciauru” l’autrice declina le varie sensazioni 
riaffioranti alla sua memoria: Quantu profumu nà l’aria 
sintemmu, / d’ognuno ricurdamu ddi numeri ca passunu: / 
u sciauru di nostra matri, do mangiari cucinatu, / de soddi 
travaghiati e tinuti ammucciati.  

L’affetto per i figli, la preoccupazione per il loro futuro 
sono espresse nella poesia “Crisci l’amuri” : Dopo tantu du-
luri, nascìu u fruttu di l’amuri / Avi l’occhi nichi, u mussu 
russu, / chiangi, arrida, / sunu mumenti ca passuno curren-
nu / comu i jorna ca scurrunu, / e tu figghiuzzo mì crisci cri-
sci./… Accussì e senza pinsari ti isti a maritari / cu dda si-
gnurinedda ca ti fici ‘mbriacari, / a tutti ti fici scurdari.  

L’impossibilità di comprendere la malattia, la sofferen-
za, soprattutto quando colpisce dei bambini viene espressa 
nella lirica “Sacro e profano”, dove la Paparo immagina 
uno sfogo del piccolo protagonista che chiede disperato a 
Dio perché abbia voluto castigarlo, punendolo quasi, con la 
malattia. È un monologo struggente che apre il varco ad 
una serie di tragici interrogativi e prepara la strada alla 
poesia in cui il dolore lacerante per la perdita del coniuge 
viene messo in versi nel tentativo, forse, di elaborare lo 
strappo della perdita. Nan ci vogghiu cchiù pinsari, / vi 
fazzu sulu immaginari… / Fici di tuttu ppi gghiri avanti, / 
ma l’animu me era assenti. / Passanu jorna, misi e anni, e 
tutti e tri divintamu cchiù granni, / e purtamu ‘no nostru 
cori / cicatrici, duluri e tantu rancuri.  

Lucia Paternò  
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Poppy Oddeys e la lucente cecità di Omero - 
Bruno Pompili, Lo sguardo e il velo, Carabba 
Editore, 2008 

“Sono la mano, la penna, lo scritto 
il braccio, l’arco e la freccia” 

(M. Di Tursi, Danza intorno al sole, 2008) 
 

E così la regina di Itaca si chiama, anche… Poppy Od-
deys. Di certo i nomi non mancano a questa signora tanto 
enigmatica che rigurgita riflessioni ne Lo sguardo e il velo 
di Bruno Pompili. E non le mancano le parole… In fondo 
cos’è un nome, se non una parola che evoca un’immagine! 
Colei che si nasconde non può che avere tanti volti e tanti 
nomi. Nell’opera di Pompili il vero nome della regina di Itaca 
non viene mai menzionato esplicitamente: né Penelope, né gli 
altri appellativi che, in qualche modo, appartengono a lei.  

È lo sguardo che resta sempre lo stesso. Quello sguardo 
che cela sotto il suo velo da viaggio, e quel velo altro non è 
che un nuovo epiteto, una nuova immagine che assume per 
confondere ed incantare le menti degli uomini di ogni tem-
po, persino quella del povero Ulisse. L’astuto… che non ha 
mai capito nulla. Egli viaggiava per incontrarla e Calipso era 
a casa che lo aspettava. Eppure gli bastava solo “correggere 
il suo sguardo, puntare diversamente” suggerisce Poppy.  

Il fatto è che Ulisse non era un poeta. Egli offriva solo 
fatti e non immagini, ma gli è stata concessa l’astuzia di 
concretizzarle. Ah, se fosse stato Alceo! Sarebbe morto 
come un maledetto: omosessuale, bello e dannato… e poe-
ta da morire. Ma egli era Odisseo, il distruttore di rocche, 
colui che ha battuto Aiace - certo, con l’astuta menzogna, 
ma a chi importa! - Era il burattino dal multiforme ingegno 
e quella donna, tanto al di sopra di lui, la burattinaia. È lei 
che gestisce i fili; è lei che tesse la tela.  

Che grande tela ha visto il cieco… I suoi occhi senza 
fondo sono stati attraversati fino a raggiungere l’assoluto: 
sono diventati gli occhi di lei. Solo la lucente cecità di Ome-
ro poteva incrociare lo sguardo di Medusa e renderlo 
all’umanità, in immagini, come nessun’altro aveva mai fatto 
prima. Sicuramente Omero deve aver conosciuto tanti proci 
– magari, dal suo incalcolabile punto di vista, era l’unico a 
poter tendere l’arco di Poppy: tutti gli altri erano solo pre-
tendenti. – Resta il fatto che i proci sono sempre numerosi, 
in ogni epoca. Ma bisogna pur farsene una ragione: non tutti 
sono ciechi che vedono come indovini, né tutti si chiamano 
Dante, Baudelaire o Rimbaud o attingono inchiostro dal ca-
lamaio e scrivono in fondo al foglio William Shakespeare. E 
persino nel ventunesimo secolo non è dato a tutti il privile-
gio di scrivere un’opera come Lo sguardo e il velo. 

Ci sarebbero tantissime considerazioni da esporre su 
queste straordinarie pagine di Bruno Pompili, delle quali 
ogni frase costituisce un piccolo rebus da risolvere, ma è 
cosa giusta lasciar questo innegabile piacere al lettore. 
Quando questi sarà giunto al termine del racconto, si trove-
rà di fronte ad una decisione che Poppy meditava da tem-
po: lasciare Itaca per trasferirsi a Nemea. E cosa ci va a 
fare, se non a dire attraverso la penna di Pindaro che “mol-
te cose sono state dette in tanti modi; trovare qualcosa di 
nuovo sottoponendolo al giudizio degli altri, col rischio 
che venga criticato, è il più grande dei pericoli”. Sembra, 
però, che Bruno Pompili questo rischio non lo corra, per-
ché il suo libro è un fluire consapevole di riflessioni dettate 
direttamente da lei… la Poesia. 

Maria Di Tursi 

Santo Consoli, Memorie d’oggi, poesie, (Ass. 
“Le Roscignole” 2011, Roscigno- Salerno). 
 

Santo Consoli è stato 
sempre un Autore molto 
produttivo, distinto, do-
tato di una grande sensi-
bilità interiore. E le sue 
tante pubblicazioni sono 
a testimonianza del suo 
continuo ed incessante 
operare. Un lavorio che 
col passare degli anni si 
è sempre materializzato 
incisivo tra gli agoni più 
agguerriti e tra le pagine 
del tempo. In quel tempo 
letterario che come sem-
pre lo consacra alto e 
fedele, nobile e giusto in 

ogni contesto poetico, perché la sua parola come voce per-
manente del suo essere poeta oggi, non conosce confini. Una 
poesia che va oltre qualsiasi parametro filologico. Per 
l’appunto, questo suo viaggio poetico tra le Memorie d’oggi 
è una testimonianza importante che giunge a consolidare il 
suo talento espressivo. Una silloge che connota alte valenze 
e sentimenti intensi, degni di un intelletto veramente toccato 
nel profondo da vera grazia compositiva, ma anche da mira-
bile saggezza interiore. 

Memorie d’oggi, raccolta poetica con prefazione dell’e-
sperta e valente Lucia Clemente è un accorato inno all’a-
more, a quell’amore mai fermatosi tra le nebbie e le ombre 
del tempo. Poesia tangibile, evidente in ogni sua forma este-
tica, questa del Nostro Santo Consoli che traccia nelle notti, 
turbamenti e smarrimenti per ritrovare nel chiarore del mat-
tino quella speranza, che tra le radici dell’esistenza, germogli 
con più luminosità nell’estasi del tempo nuovo. Una poesia 
cosciente, permeata da continue presenze e assenze d’eterne 
memorie, a cercare nei solitari archi dell’infinito, quell’amore 
eterno, appeso, ad un filo di seta nella sua sera, per un riappa-
rire veritiero nei confini dei suoi ricordi. Versi magnifici, per-
fetti che tra silenzi e parole espresse, aspettano con vigoria nel 
pacioso giorno, tutte quelle sinfonie ancestrali, capaci 
d’eternizzare incontri ancor più vividi tra gli innumerevoli in-
canti del tempo e della vita, una nuova Primavera. 

Santo Consoli gioca in modo eccellente con le parole e 
con la musicalità del verso per ritornare custode della luce 
dell’alba, di quell’alba che sembrava ormai perduta tra gli 
abissi lontani del suo universo. Attese di altre stagioni tra i 
colori del mondo sono e restano le sue innumerevoli compo-
sizioni di questa silloge, per restare accovacciato con tutte le 
sue rughe, nel dolce vissuto, con i suoi ricordi e i suoi sogni 
che mai, e poi mai, cancelleranno i suoi sentimenti d’Amore. 
Una poesia che si presenta piena d’emozioni. Frammenti di 
vita vissuta da un’anima sensibile, mai paga d’amore. Per 
questo le parole di Santo Consoli sono come fili d’oro tra le 
tante e dolci rimembranze del tempo. Sogni di una felicità 
vissuta. Sogni svelati dagli ultimi misteri del suo essere uo-
mo e poeta. Misteri sopraggiunti, nell’alba della nuova Pri-
mavera, per eternizzare attimi d’effimero nelle vastità del 
tempo. Di conseguenza, dentro la sua poesia troviamo quel 
lieve e consolatorio soffio del vento, i risvegli di un tempo, 
trasformarsi in attimi d’eternità per farci assaporare i ricordi 
e le suggestioni dei suoi sogni d’amore, che in nessun modo 
si consumeranno tra le pieghe dell’Universo. 

Sabato Laudato 
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Rosanna Gulino, Nei Vapori dell’Alba, poesie, 
(Ed. Il Convivio, dicembre 2014, pp. 481, € 18,00) 
 

Rosanna Gulino è 
un’insegnante di lettere 
che ama scrivere poe-
sie e dipingere. Dalla 
lettura della sua ultima 
silloge poetica Nei va-
pori dell’alba si deli-
nea la personalità di 
un’anima semplice e 
schietta animata da una 
delicata personalità. 
L’amore in tutte le sue 
infinite sfaccettature 
caratterizza la tematica 
delle sue liriche ed il 
percorso poetico si 
snoda variegato e can-
giante come le tessere 

variopinte di un fantasmagorico caleidoscopio. Luminose e 
suggestive immagini di luoghi e sensazioni vengono propo-
ste al lettore come in un album di foto istantanee che immor-
talano con efficacia tanti piccoli grandi momenti del quoti-
diano per creare un mosaico ricco di guizzi di luce e di calo-
re umano. Sogno e realtà, gioia e malinconia, ricordi e speran-
ze si rincorrono in una trama fitta e dinamica nel tentativo di 
catturare l’attimo fuggente che scandisce l’inesorabile fluire 
del tempo. Vista la ricchezza delle tematiche, forse sarebbe 
stato opportuno, per ottimizzarne la lettura, dividere in sezioni 
la corposa raccolta di liriche. L’esigenza di un mondo miglio-
re costruito sui valori della pace e della libertà, senza barriere 
fatte di pregiudizi e discriminazioni, all’insegna dell’amore 
divino è un tema ricorrente. La fede accompagna il cammino 
dell’artista e alcuni versi sembrano proprio delle delicate 
preghiere: Dio si sente più vicino e non si teme il buio della 
notte…. /// Non sono sola : vicino a me c’è Dio che sorri-
de…// Signore nelle tue mani sono le compagini del mon-
do… Tu ci hai destinato all’eternità… Tu ci hai messo nel 
cuore il desiderio dell’eterno…Signore, mio Dio, fa che il 
possa vedere il tuo volto in quello dei fratelli….  

La Gulino è consapevole della finitezza umana che si 
affanna ad accumulare ricchezze inani e non esita ad im-
pugnare le armi contro i fratelli per ridurre in schiavitù i 
più deboli: La morale vacilla, ciascuno s’affretta, per por-
re le mani su ciò che non è suo… La morte trionfa sul mu-
so ghignante della guerra…e in questo sfrenato desiderio 
di possesso, l’uomo diventa vittima di se stesso…gonfi di 
superbia e di arroganza, pensiamo di poter fare a meno 
anche di Dio. Per la poetessa il rifugio sicuro è sempre 
quel Dio che Non ritira i suoi doni, ma paziente guarda 
dall’alto le sue creature impazzite per la febbre dell’oro. 
Più serene appaiono le liriche ispirate alla natura: Piccole 
cose, ma sempre nuove, come la luce di un nuovo gior-
no…, tutto il creato respira l’alito divino ed ecco luminose 
descrizioni di paesaggi, la semplice visione delle viole che 
annunciano l’arrivo della primavera, voli di rondini, il can-
to gioioso degli uccelli, chiarori lunari, la calda luce del 
sole, il fresco mormorio delle acque del mare. Molto pre-
gnanti sono i versi dedicati alla terra natia, la splendida Si-
cilia per la quale la poetessa nutre un amore profondo: 
Terra mia, sei come il mio cuore… tutto di te mi incanta… 

i giardini profumano di zagara e l’agave fiorisce al sole, 
ogni elemento ha la sua voce, che sa di antiche passioni… 
La Sicilia arcaica… conserva il mistero di un popolo pa-
ziente… nella sua oasi di pace… Amata mia terra, dove 
dormono i miei avi… dove rimangono le orme di grandez-
za antica… Nell’incanto naturalistico l’animo della poetes-
sa si lascia trasportare con passione dall’afflato poetico e 
sembra prendere vigore nell’immensità che la circonda il 
desiderio di perdersi nell’ infinito: Sento l’ineffabile aleg-
giare tra cielo e terra e la pura gioia, che leva l’umano al 
divino…la nostra anima correrà all’Eterno. 

Maria Vadalà 
 
Immediata, emozionale, immaginifica la poetica 
di Ugo Fierro 

 
Immediata, emozionale, immaginifica, eppure sfuggen-

te nell’essenziale: unione di opposti è la poetica di Ugo 
Fierro, a tratti acerba ed a tratti già alta e svettante di felici 
intuizioni. Come già molta poesia contemporanea, la pro-
duzione dell’Autore è caratterizzata da un periodare più 
prosastico che lirico e, senza sotterfugi, comunica con il 
lettore in maniera diretta, attraverso argomenti quotidiani, 
quasi fosse la condivisione di un amico. Così appaiono i 
componimenti più intimistici, legati spesso al racconto di un 
travaglio passato di conversione, un passaggio dal dolore del 
buio alla luce della fede, vero caposaldo della sua riflessio-
ne. In “E per me iniziò la luce”, ad esempio, palpabile è il 
coinvolgimento emotivo al ricordo del contatto con la di-
mensione trascendente, in un movimento verticale che va 
dalla profondità degli “inferi”, collocate in basso, al ritratto 
di Maria, appeso al muro, per “posare lo sguardo” sul quale 
il Poeta deve risollevare la testa da quel “giù” di disperazio-
ne. A questo scopo risulta anche suggestiva l’immagine dei 
“Tre tunnel”, in fondo ai quali c’è sempre una “luce” che 
man mano si carica di significati nuovi, dalla semplice vita, 
alla gioia del perdono fino alla beatitudine eterna.  

Le emozioni negative trovano largo spazio senza ritor-
no, invece, nella delicata immagine dell’amicizia col topo-
lino, che se pure è definita segno di “squallore”, pure tradi-
sce un rispetto per il creato, dono di Dio, la cui descrizione 
rappresenta la tematica più riuscita del Poeta. “È sera” 
rappresenta un primo splendido esempio delle felici descri-
zioni naturalistiche del Poeta, che si rivela sempre affasci-
nato dai piccoli miracoli della natura come un tramonto o 
lo stormire delle fronde. In “Tutto parla di Te”, Fierro toc-
ca le più alte cime del suo lirismo, proponendo una cascata 
di immagini che inondano il lettore in un tumulto di gioia 
contemplativa. La stessa forza evocatrice si affaccia tra i 
versi di “Sei tu mio Dio”, arricchiti da quadri anche fami-
liari e quotidiani, che hanno più ampio respiro nella dedica 
alla moglie: “Tu donna” ma che sostanzialmente esprimo-
no lo stesso senso di gratitudine per la vita e i suoi doni.  

Una poetica, dunque, caratterizzata da immagini concre-
te, che comunicano emozioni semplici e immediate. Eppure 
emerge misterioso quel segreto del cuore sempre nominato, 
evocato e mai svelato: il moto dell’animo, di cui si vedono 
gli effetti nella conversione, nella gioia di lodare il creato, 
nella gratitudine per il dono della famiglia, resta sempre im-
plicito, nascosto, custodito non dai versi, copiosi di parole, 
ma piuttosto dal non detto, da quell’essenziale per sempre 
taciuto ma vivo motore di tutti gli altri sentimenti. 

Emilia Cavallaro 
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La collezione cartografica della Biblioteca Vil-
ladicanense di Castiglione di Sicilia, saggio di 
Giuseppe Manitta, (ed Il Convivio, gennaio 
2015, pp. 79, euro 10,00) 

 

 
Pur se può apparire superfluo presentare l’autore del pre-

sente libro, dato che di Giuseppe Manitta tutti conoscono la 
valenza e l’impegno sul piano culturale, tuttavia le parole 
che si spendono per questo personaggio sono sempre poche 
se si considera l’alta mole di opere che ha prodotto e il curri-
colo davvero notevole di cui è in possesso e che è impossibile 
riassumere in poche righe. Capo redattore delle riviste “Il 
Convivio” e “Cultura e prospettive”, già collaboratore della 
Casa Editrice Mursia (gruppo Mondadori), studioso di italia-
nistica e in particolare di Leopardi e di Carducci, autore di 
opere poetiche, impegnato in campo universitario, vincitore di 
importanti premi letterari, di lui si sono interessati illustri do-
centi universitari e riviste specializzate. È stato inserito, fra i 
pochi poeti siciliani viventi, nella “Letteratura Siciliana Con-
temporanea” e nel 2014 gli è stata assegnata una “Publica 
laus” per la poesia dalla Pontificia Università Salesiana di 
Roma. Il presente volume è, come viene spiegato nella prefa-
zione, “uno studio ragionato della collezione cartografica 
della Biblioteca Villadicanense, appartenente all’Arcipretura 
parrocchiale Santi Pietro e Paolo di Castiglione di Sicilia”.  

Un lavoro ragionato e, si aggiunge, complesso, visto 
che non è facile addentrarsi nei meandri di una produzione 
che è vasta e secolare e che è giunta a noi in maniera spes-
so lacunosa. Manitta inizia il suo lavoro ricordando come 
l’uomo si sia da sempre interessato alla riproduzione car-
tografica della superficie terrestre, fin dai tempi del mito, e 
come la prima rappresentazione geografica del mondo ri-
salga a Ecateo di Mileto su indicazione del filosofo Anas-
simandro. Il suo esame continua con la cartografia me-
dioevale per giungere all’età moderna, spiegando che le 
tecniche di stampa erano la xilografia, la calcografia e la 
litografia. Sempre in riferimento alle cartine in possesso 
della Biblioteca Villadicanense, l’autore precisa che la col-
lezione consta, tra carte geografiche (planisferi, e di por-
zioni più limitate della terra, quali un continente o uno sta-
to), carte topografiche e piante, di 131 pezzi, datati tra gli 
inizi del 1600 fino alla prima metà del 1800. 

Ampio rilievo viene dato, inoltre, ai cartografi e geogra-
fi, di cui è narrata la vita, le vicende editoriali, le opere pro-
dotte, le tecniche usate nella lavorazione, ecc; e anche delle 
carte (terrestri, come della volta celeste) viene fornita una 

dettagliata spiegazione. Il libro riporta, poi, il catalogo com-
pleto delle opere in possesso della biblioteca, e si conclude 
con una interessante Appendice con la raffigurazione foto-
grafica delle cartine di cui sono indicati l’autore, le misure, 
l’anno e il luogo di edizione. Un bel lavoro, dunque, che non 
è da confondere con un semplice catalogo illustrativo, per-
ché, accompagnato com’è da copiose e documentate notizie 
storiche e competenti commenti tecnici, il testo assume con-
notazione scientifica: a dimostrazione della poliedricità cul-
turale di Giuseppe Manitta che, dando alle stampe que-
st’opera, ha offerto, oltre che una guida sicura per l’even-
tuale visitatore della Biblioteca, anche un ottimo strumento 
per chi volesse cimentarsi in questo genere di studio.  

Vittorio Verducci 
 
Gianfranco Longo, Il componimento dell’amore. Medita-
zioni sulla creazione, prefazione di Giuseppe Fornari, Koli-
bris ed. Ferrara 2013. « Il componimento dell’amore si pre-
senta come una composizione poetica e musicale che trae la 
sua ispirazione da un’esperienza di amore coniugale felice-
mente realizzato, e tradotto con effusione lirica in immagini 
lussureggianti e cosmiche che investono chi legge come un 
autentico poema sinfonico e lirico in prosa. La reazione epi-
dermica del lettore a questa sorta di sfogo immaginoso e af-
fettivo, a questo fiume in piena che procede per associazioni 
intellettuali ed emotive, può essere di indifferenza o anche di 
fastidio, perché al postutto abbiamo il diritto di difenderci da 
ogni manifestazione non richiesta di entusiasmo risalente a 
motivazioni soggettive e private».(Giuseppe Fornari) 
 
Francesco Terrone, Il linguaggio delle stelle 
(The Language of the Stars), Il ponte Italo-
americano, New Jersey USA, 2013. 
 

Il volume presenta la traduzione inglese e  il testo ita-
liano di una raccolta di poesie scritte dal poeta italiano 
Francesco Terrone che è nato e risiede a Mercato San Se-
verino (Salerno): “Il linguaggio delle stelle”. «Siamo orgo-
gliosi – scrive Orazio Tanelli nella introduzione – di pre-
sentare qui le sue belle poesie che contengono i sogni 
d’amore, una visione originale della vita, il misticismo 
dell’eternità, la metafisica dell’Assoluto. In tutta la loro te-
matica abbiamo scoperto profonde emozioni e distinte 
aspirazioni: la sublimazione degli elementi rurali, l’amore 
per la famiglia, la compassione per i poveri, la critica alla 
civiltà in declino, la difesa dell’ecologia, della libertà e del-
la giustizia sociale, la paura dell’autodistruzione del genere 
umano, l’amore per la lettura e la scrittura, la preservazio-
ne dei valori tradizionali della famiglia, il patriottismo per 
l’Italia, il sentimento del tempo che passa velocemente 
senza permettere di recuperare un perduto amore. 

Nella vastità di queste componenti poetiche, ci piace ri-
levare il suo amore per la solitudine e la meditazione che ci 
conduce ad analizzare il mistero della vita e il presagio del-
la morte. Tuttavia, il poeta non ha paura della morte perché 
la sua fede religiosa è radicata nel credo in Cristo, la Sua 
morte e risurrezione, e nella promessa eterna del Cielo. 

Il linguaggio delle stelle è il linguaggio del silenzio che 
è più eloquente di qualsiasi discorso retorico. Spesso citato 
in termini biblici (vedi “La Via Crucis”), tale linguaggio 
contiene un messaggio di sapienza, di onestà, sincerità, 
sentimenti religiosi, preoccupazioni sociali, e il culto litur-
gico del sacro mistero della vita». 
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Tra comics e noir: le fiabe di Pitrè tradotte da 
Amelia Crisantino. 
 
Come genere di confine tra la realtà e il mondo fantastico, 
la fiaba ha origini antichissime e si collega, secondo Vla-
dimir Propp, ai riti iniziatici primitivi. La conquista del po-
tere era collegata al possesso di virtù magiche, acquisite 
attraverso esseri carismatici (stregoni, maghi, fate, maliar-
de, streghe, animali fatati) o di oggetti percorsi da un flui-
do prodigioso. Il fascino di un mondo, in cui tutto è sogget-
to a trasformazione repentina e casuale, dove niente è defi-
nitivo, in cui basta trovare un anello magico per divenire 
potenti, belli e famosi, ci ha preso tutti da bambini e, an-
che, da adulti permane nel nostro immaginario. Amelia 
Crisantino (“Fiabe siciliane” dalla raccolta di Giuseppe 
Pitrè, 2013, Trapani, Di Girolamo Editore pp. 316) ha 
estratto dal ricchissimo “corpus” delle fiabe, novelle e rac-
conti siciliani dell’etnologo e demopsicologo Giuseppe 
Pitrè, vissuto a Palermo nella seconda metà dell’Ottocento, 
quarantuno fiabe, il cui tema dominante è la magia. La let-
tura è resa agevole dalla traduzione in italiano corrente che 
mantiene tuttavia la cadenza del parlato e la vivacità del 
lessico dialettale delle tre novellatrici. La tessitrice cieca 
Rosa Brusca, la domestica Elisabetta Sanfratello, la cuci-
trice Agatuzza Messia sono esperte affabulatrici che, pur 
filtrando le vicende attraverso la loro diversa sensibilità e 
conoscenza del mondo, evidenziano un tratto comune: la 
concretezza. In un mondo “magico” le scelte, le analisi, i 
comportamenti dei personaggi rispecchiano una realtà, in 
cui il doversi adattare a dominazioni diverse e a rivolgi-
menti continui della sorte, ha indotto loro ad aguzzare 
l’ingegno e ad affinare l’arte di arrangiarsi. Le fiabe, varie-
gate e complesse, a mezza strada tra magia e realtà, in bili-
co tra comics e noir, capaci di affascinare tutti, ben si col-
locherebbero nell’ambito fumettistico. Una chicca: la fiaba 
di Fra’ Genipero.  

Pina D’Alatri 
 

Caterina De Martino: La sua poesia è canto 
della vita. 
 

Mi viene la pelle d’oca ogni volta che leggo la poesia 
di Caterina De Martino la quale non nuova al mondo lette-
rario contemporaneo, continua a produrre e con sorpresa, 
teneri germogli di lirismo che si materializzano eminenti e 
incisivi tra i sentieri dell’anima e i battiti del cuore. Una 
poesia vera, che si radica alle certezze tra le zolle del tem-
po, mentre l’ora, anche se tarda, avanza a dipanare attese in 
modo corretto tra i canti della vita. I suoi canti, non saranno 
solo sogni, né parole già dette, ma saranno alba rosata ad 
aprire le porte ai fremiti dei giorni, affinché l’amore rinasca 
con petali stellati dopo i dolori della vita. Poesia che cerca 
spazi eterni su un possibile infinito, lungo i giorni del quoti-
diano andare, nel vento sublime dell’amore, nelle pieghe 
delle tante stagioni o in voli liberi verso sentieri di gioia, in-
seguendo richiami eterni per comporre altre poesie nella li-
bertà del suo tempo. Versi che comunque scivolano quieti 
tra gli argini del suo cuore. Sciami di parole alate. Voci ami-
che. Sussurri d’amore rubati alle brevi e passionali assenze. 

Il suo è un canto alla vita, all’amore che stride con foga 
alle tante richieste della vita stessa, come certezze sicure e 
speranze assolute tra gli ultimi guizzi di luce. Lungo il 
cammino della Nostra poetessa, troviamo un sentiero libe-
ro, fasciato di luce, che va verso il futuro. E, Caterina De 
Martino, con la fronte al vento, continua ad andare avanti, 

avanzando sicura oltre l’oggi e il presente quotidiano. Oltre 
i fili dorati dei sogni e dei ricordi tessendo nel silenzio del 
suo “IO” le tante tele d’amore che diventano realtà nel dol-
ce canto della vita. O nella finitudine del tutto, dove trova 
sempre il suo Dio.  

Sabato Laudato 
 
Arturo Giovannitti - Vate molisano negli Stati 
Uniti 
 

Nelle antologie americane che si studiano nelle scuole 
pubbliche e nella storia della letteratura statunitense non si 
riscontra la presenza di scrittori e poeti italo-americani come 
se i veri intellettuali siano solo i puritani. Eccezioni sono 
Lawrence Ferlinghetti e John Ciardi che tradusse in inglese 
l’Inferno dantesco. L’assenza di Arturo Giovannitti, Giose 
Rimanelli, Orazio Tanelli, Pietro Di Donato, Joseph Tusiani, 
Pasquale Spataro, Pietro Bertuccelli e di moltissimi altri, ci 
rammarica ma non ci fa desistere dal ricordarli. Giovanniti e 
Rimanelli provengono entrambi dal Molise, l’uno da Ripa-
bottoni e l’altro da Casacalenda. In vita, gli è andata bene a 
Giose che, pur non avendo una laurea, è riuscito ad inserirsi 
nel sistema universitario di Albany, New York (anche per la 
popolarità del suo primo romanzo “Tiro al piccione”). Non 
si può dire la stessa cosa di Giovannitti (1884-1959) che, pur 
essendo laureato in un’università canadese, qui negli Stati 
Uniti aderì al partito socialista, fondò organizzazioni sinda-
caliste e partecipò alle lotte operaie nelle fabbriche. Per tali 
attività i puritani americani gli affibbiarono il titolo di “anar-
chico” e il sottotitolo di “comunista”. 

Giovannitti fu vittima della mentalità puritana america-
na. Nel 1912 partecipò ad un lungo sciopero degli operai 
tessili a Lawrence, nello Stato del Massachussetts, nel cuo-
re del puritanesimo. Le truppe federali provocarono la 
morte di un’operaia italo-americana per cui Giovannitti e 
Joseph Ettor (entrambi esponenti del sindacato) vennero 
arrestati con l’accusa di omicidio colposo e di anarchismo 
costruttivo. Entrambi furono incarcerati per più di un anno, 
ma Giovannitti si difese da se stesso, perorando con elo-
quenza eccezionale la propria difesa. Entrambi vennero 
assolti il 26 novembre 1912. Uscito dal carcere il poeta 
molisano continuò la sua opera sindacalista a favore degli 
operai, senza tralasciare la poesia (“Quando canta il gallo”, 
1957) e il giornalismo. Infatti, fu fondatore e direttore delle 
riviste politico-culturali “Il Veltro” e “Il Proletario”. 

Nel 1917 e nel 1924 Giovannitti venne nuovamente arre-
stato come agitatore ed anarchico, ma poi venne nuovamen-
te prosciolto. Erano allora gli anni del lungo processo contro 
Sacco e Vanzetti, nel quale egli si distinse nella lotta per sal-
vare la loro vita. Lo sciopero di Filadelfia del 1922 durò 15 
settimane (con Giovannitti in testa) per la difesa dei diritti 
degli “Amalgamated Clothing Workers of America”. Per 
quanto concerne il nostro lungo discorso critico sulla sua 
poesia, cfr. “Il poeta sindacalista” ne Il Progresso Italo-
Americano – Due Mondi (7 ottobre 1984, p. 2/B). 

Arturo Giovannitti nacque a Ripabottoni (Campobasso) 
il 7 gennaio 1884, il primogenito di tre fratelli. Prima dell’e-
migrazione, studiò al Ginnasio-Liceo “Mario Pagano” di 
Campobasso: in America completò i suoi studi all’Univer-
sità “MacGill” di Montreal (Canada) e alla Columbia Uni-
versity di New York. Quando emigrò non aveva ancora ven-
ti anni. Non tornò mai in Italia, neppure per una breve visita. 

Orazio Tanelli 
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Ines Scarparolo, Sogni intinti nel Cuore (Carta 
e Penna Editore, Settembre 2014) 
 

L’autrice collabora al 
mensile “Quatro Ciacoe” di 
PD. È inserita in numerose 
antologie e suoi lavori sono 
stati tradotti in greco mo-
derno, portoghese, rumeno, 
inglese, francese, tedesco, 
spagnolo e pharsi. Questo 
agile volumetto raccoglie 
poesie e prose in lingua e in 
dialetto. È’ doveroso dire 
che Ines Scarparolo è poe-
tessa anche nel vissuto quo-
tidiano: sempre amabile e 
gentile, discreta, mai sopra le 
righe. La sua poesia ne è una 

conferma: trasparente, libera da cerebralismo o manierismo 
ma limpida e diretta, leggera come un volo di farfalla. 

Qui l’autrice riporta ritratti di persone care, incontri, ri-
cordi di gioventù. “... xe qua la brentana! / da bravi toseti / 
metive i stivài. / Porté sù da la sàntola / libri e zavài ... 
(Aqua alta). “Lavava i panni del Signori / sull’argine del 
fiume, mia madre / e l’acqua / saltava in grembo, lieta / a 
noi piccini / che con un cesto ricolmo / di sogni e fantasia / 
cercavamo nel gioco / di sopire la fame...”. (Sull’argine del 
fiume). E poi i testi a carattere religioso che Ines correda di 
ritratti perché è anche mirabile disegnatrice. 

Nella prosa troviamo il racconto “La spinetta”, infatua-
zione e delusione di una ragazza innamorata, spicca poi per 
struggente pathos “Lo Stradivari” un episodio di guerra 
certamente veritiero, e, leggero e sbarazzino “Il primo giro 
in bicicletta”. L’autrice si rivela anche qui come nei libri 
precedenti felice interprete del mondo passato e della vita 
che la circonda. 

Rina dal Zilio 
 
Paola Insola, Elogio alla mimosa, Il croco quaderni 
letterari di Pomezia-Notizie, dicembre 2014. Paola Insola è 
nata a Livorno Ferraris (VC) e vive a Torino. Ha scritto 
saggi di letteratura ed arte e svolto attività critica collabo-
rando con molte riviste letterarie. Dal 1977 ha partecipato 
ai concorsi letterari conseguendo sempre più lusinghieri 
riconoscimenti, tra i quali primi premi: “Città di Brindisi” 
(1988); “Rotary”, Città di Fucecchio (1996): “Millenario di 
Monastero’“; Vasco - Cuneo (1997); “Formica Nera”. Pa-
dova (1998); “Cesare Pavese’’, Grinzane Cavour (2000); 
“Donne. Eros e Altre Donne” (2003). E’ stata finalista, per 
diverse sezioni del premio, al “Rhegium Julii” di Reggio 
Calabria, fa parte del progetto “Poesie nel Cassetto”, fon-
dato e coordinato da Vito Taverna. Si è dilettata nella scrit-
tura in Lingua Piemontese con racconti e poesie pubblicati 
su ‘L CAVAL ED BRUNS e sull’Almanacco Piemontese 
di Andrea Viglongo, vincendo nel 2001 il Premio Interna-
zionale di Poesia “Città di Moncalieri”; nel 2011 il premio 
“Rotary” di Torino; nel 2012 il “Rhegium Julii”, premio 
“Nicola Giunta”; nel 2013 il “Premio Città di Pomezia’’. 
Ha pubblicato: Il segreto della Crisalide (1988); Confluen-
ze, Dedalo Editore (2000); Il miele della luna, Fondazione 
Sandro Penna (2007); Corimbi (2007); Lessico d’amore, 
Lorenzo Editore (2012). 

Francisco EVANDRO, Amours décalées, Divine Edition, 
Francia, 2013.  Amours décalées è romanzo di Francisco 
Evandro de Oliveira, poeta e scrittore brasiliano, che ormai 
da anni appare sulla scena letteraria internazionale. Il ro-
manzo viene presentato ai lettori in una traduzione france-
se. Francisco Evandro ha due passioni: l’insegnamento e la 
scrittura. Insegna in uno degli istituti scolastici più famosi 
di Rio de Janeiro e lo si può riconoscere in questa citazione 
di Paul Auster: «La scrittura è un’occupazione solitaria che 
monopolizza la sua vita durante la notte, o alcuni fine-
settimana.» Prende la penna, viaggia in un mondo irreale e 
lascia la sua anima di scrittore e prende il posto di quella del 
professore. Non è più problema di insegnare, ma si vuole 
evadere e andare incontro a parole che si uniscono, si tra-
sformano in testi e diventano delle belle storie che riflettono 
la realtà quotidiana. Sotto forma di piccoli racconti, ci pre-
senta la sua opera dal titolo: Amours décalées. «Amours dé-
calées est bien évidemment une fiction – dice lo scrittore - 
mais c’est aussi un recueil d’histoires inspirées de faits réels, 
d’histoires vraies qui sont arrivées à des amis rencontrés tout 
au long de ma vie, et qui ont servi à construire le corps prin-
cipal de ce petit livre. Mes amis et lecteurs sauront dissocier 
la part de fiction de la réalité. J’espère que vous apprécierez 
ce récit, c’est mon désir le plus cher». 
 
Teodoro Lorenzo, Pensieri di carta, ed. progetto cultura, 
2014. Il libro riunisce prose e poesie; prose che fluiscono 
con un sinuoso andamento poetico e poesie incise con la 
precisione di un attento prosatore. In questo modo le compo-
sizioni si affratellano e nonostante la diversità degli argo-
menti trattati e dei tempi di scrittura si uniscono in un ab-
braccio circolare cadenzando un disilluso girotondo attorno 
agli inganni della vita. «Ognuno è alla ricerca della propria 
strada – scrive l’autore nella prefazione – incerto sui passi da 
compiere, timoroso di guardarsi dentro fino in fondo per 
paura di scoprirsi inadeguato. L’amore fa soffrire, ogni volta 
si scopre qualcosa di più ma di quella terra, alla quale si è 
appena approdati, tutto è ancora così misterioso. Bisogna 
allora andare avanti, inoltrarsi nella foresta ma si è spaventa-
ti, nonostante la finta spavalderia esibita davanti al gruppo, 
che non perdona i deboli, e allora bisogna fingere. Gli amici 
prima o poi ti deludono, perché da loro ci si aspetta tanto, 
anche quello che non possono dare; i genitori infine non so-
no più il nostro sicuro punto di riferimento, da loro vorremo 
anzi distinguerci e affrancarci ma le forze non bastano anco-
ra. […] Mi sono accorto infatti – continua – che la profondi-
tà del mio essere è rimasta sempre uguale a se stessa. In tutto 
ciò che pensavo e ho scritto in tempi lontani si è sovrapposto 
quasi simmetricamente il mio io di oggi. E se da una parte la 
cosa mi ha fatto piacere perché ho verificato che quei pen-
sieri così giovani e acerbi pur tuttavia possedevano già una 
loro pregnanza, dall’altra mi ha rattristato perché sono giun-
to alla conclusione che quello che mi ripetevano quando ero 
giovane, e cioè di essere nato vecchio, probabilmente era 
vero […]. I miei pensieri sono destinati a volar via, ad essere 
strappati in mille coriandoli, bruciati nel falò di una spiaggia 
o sotto la griglia di un barbecue; probabilmente diven-
teranno barchette o aeroplani, forse la bustina di un muratore 
in una giornata di sole. Vivranno lo spazio di un mattino ma 
può succedere, ed è questo il vero miracolo che voglio augu-
rarmi, che qualcuno decida un giorno di ripiegarne uno e 
conservarlo nel portafoglio solo per il piacere, ogni tanto, di 
riportarlo alla luce e rileggerlo ancora». 
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La vetrina delle notizie 
 

                                            

CLUB DE LA POESÍA 
Il Convivio (Cuba – Italia) di Holguín. 
Una nuova opportunità culturale 

 
Nasce a Cuba un’associazione culturale collegata 

all’Accademia Internazionale Il Convivio, che coinvolgerà, 
come già sta facendo, decine di poeti cubani e italiani in un 
rapporto culturale intenso e costruttivo.  Si costituisce così il 
“Club della poesia Il Convivio Cuba-Italia” che ci offre una 
fattiva collaborazione e soprattutto ci permette uno scambio 
intellettuale con un paese geograficamente lontano dal no-
stro, ma culturalmente abbastanza vicino.  

 

 
 
Tra gli aderenti al Club si ricordano i poeti: Ariel G. Bati-

sta Osorio, Idilio Leyva Proenza, Astor Hernández Sánchez, 
Justo A. Pérez Betancourt, Arianna Pilar Hernández Alma-
guer, Miriam de Arcángel, Elena Emilia Wejby Ruiz, Margis 
Páez Peña, José O. del Río Aguilera, María E. Font Tino, Al-
burto Solnet Pupo Tamayo, Elisandra del Prado Torres, El-
mys García Rodríguez, Rocío L. Sánchez Ruiz, Osvaldo 
Pérez Díaz, Nicolás Rodríguez González, Félix B. Vega Rey-
es, Miriam de A. Ricardo Mulet, Sergio L. Vega Reyes. Il 
Club nasce con la collaborazione di Joaquín Osorio, direttore 
della cultura del Comune di Holguín, una delle più importanti 
città cubane, così come scrive il nostro colla-boratore Ariel G. 
Batista Osorio: «continuamos haciendo poesía por nuestros 
medios, hube de coordinar con un Promotor Cultural (Joaquín 
Osorio, Premio Nacional de Promoción) de La Dirección de 
Cultura en el Municipio Holguín, al cual le gustó mucho el 
Club y nos invitó a presentarnos en el Concurso que en este 
mes se celebra alegórico al Amor y en homenaje al poeta 
Delfín Pratts; así como ofertarnos posteriormente espacios en 
algunos escenarios dentro del territorio para que 
participemos». 

Sarà certo questa l’occasione per parlare di Italia, di 
cultura e del Convivio, anche in una nazione così lontana, 
durante gli incontri periodici che si terranno: «También 
tendremos un espacio en nuestras reuniones para hablar de 
Italia, sus caracterí-sticas, su cultura y leer las poesías que 
llegan a nosotros a través de la Revista “Il Convivio” y 

hayamos podido tra-ducir del italiano al español, con alguna 
dificultad pero lo hare-mos... Vamos a promo-cionar la 
manera de que “El Convivio” gane espacios públicos. Por lo 

pronto me han comunicado 
que hay una funcionaria de 
la Emisora Provincial que 
ha planteado dedicar un día 
del mes de marzo al Club en 
un programa de la misma, 
estoy en la mejor dispo-
sición de que contacte con-
migo para narrarle nuestras 
vivencias, experiencias, 
cómo nació el Club patro-
cinado por la Academia 
Internacional “El Convi-
vio”», scrive ancora Ariel 
Osorio. Già dal numero 
precedente sono state pub-

blicare delle poesie di autori cubani come segno tangibile di 
questa unità di intenti segno di come l’arte, la poesia, la 
letteratura possano unire tutti i popoli della terra, così come 
ancora conclude il nostro collaboratore: «Pienso, señor 
Ángelo, que estamos en el camino que nuestros corazones nos 
ha dictado para exteriorizar ese don tan preciado por muchos, 
que es el de escribir poesías con el deseo de engrandecer el 
espíritu de quienes la acojan y de nosotros que significa una 
luz interior y que deseamos alumbre el camino». 
 
 

 VILLA DOLORES (Argen-
tina) - Il poeta, collaboratore 
del Convivio, Rafael Mario 
Altamirano ottiene la citta-
dinanza onoraria. Rafael Ma-
rio Altamirano- Ninalquin, 
poeta argentino, è stato pro-
clamato cittadino onorario di 
Villa Dolores, città della pro-
vincia di Cordoba, per la sua 
lunga e intensa attività lette-
raria che ha inorgoglito non 
solo la cittadinanza dolorense, 

ma l’intera l’amministrazione della citta capitale della pro-
vincia di Cordoba. Nel palazzo municipale è stato letto il 
decreto e concessa l’ambita onorificenza alla presenza delle 
autorità e di molti artisti, poeti e letterati.  Ninalquin per 
numerosi anni ha pubblicato una rivista letteraria “Pro-
vincia”, giunta al suo 242° numero. «La Municipalidad de 
Villa Dolores declaró Ciudadano Ilustre al vecino Rafael 
Mario Altamirano, “Ninalquín”, en mérito a una dilatada y 
profunda actividad que enorgullece a la comunidad dolo-
rense y al Gobierno de la ciudad cabecera del oeste de la 
provincia de Córdoba. En el Salón de los Cuadros del 
Palacio Munícipal de Villa Dolores, el intendente Juan Pe-
reyra hizo entrega del decreto de declaración correspon-
diente al respetado vecino en un emotivo acto que contó con 
la presencia de autoridades municipales, familiares, amigos 
y amantes de las letras. El poeta nació en Córdoba. Vivió 
parte de su infancia y juventud en su querida y provinciana 
Ninalquín, Departamento Minas, de la cual heredó su 
singular apodo.La ciudad de Villa Dolores lo recibió de la 
mano de otro grande de las letras: Don Oscar Guiñazú 
Alvarez, con quien profundizó su gran amor por la poesia. 
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MATERA - Presentato in prima assoluta nella 
Sala della Provincia di Matera, città Capitale 
Europea della Cultura 2019, il volume di Ed-
vige Cuccarese Niccolò Fiorentino tra perso-
naggi e rime 
 

Con i versi di Un fiore per te, poesia che Edvige Cuccare-
se ha dedicato a Niccolò Fiorentino, dalla voce del poeta 
Carmelo Caldone con performance scenica, ha avuto inizio la 
serata di presentazione del libro della scrittrice Edvige Cuc-
carese nella sala Consiliare del Palazzo della Provincia di Ma-
tera, martedì  17 febbraio 2015. L’ultimo libro della poliedrica 
scrittrice riguarda il saggio monografico sulla figura di Nicco-
lò Fiorentino nel 260° anno della nascita. 

  

 
 
L’evento è stato coordinato e introdotto dal teologo 

professor Giuseppe Lipari, che da messo in risalto la dote 
dell’autrice, quella del narrare, cioè narra la sua vocazione: 
“Lei è chiamata a narrare, a raccontare”, ha detto. 
Un’autrice che non racconta idee ma fatti, accadimenti, 
pezzi di vita, significati; non trasmette teoria, comunica 
storia ed emozioni.  Ha relazionato, esponendo i vari setto-
ri di interesse di Fiorentino che è stato un importante giuri-
sta, matematico, filosofo, patriota e persino poeta, lo stori-
co e archivista pomaricano professore Pietro Varuolo, che 
ha ampiamente illustrato come Niccolò Fiorentino si sia 
occupato anche del settore agricolo e di quanti scritti ha 
prodotto in tutti i campi del sapere. 

 

 
 
Il giornalista romano dottor Vincenzo Coronati, dal 

canto suo ha basato il suo dire sottolineando l’importanza 

dello scritto della Cuccarese e della sua partecipazione 
emotiva alle varie fasi di stesura del libro. “Edvige Cucca-
rese, poetessa e autrice, ormai da tanti anni, di raffinate 
ricerche storiche”, ha continuato Coronati, “si dedica con 
passione e vero trasporto affrontando i temi ed i perso-
naggi che hanno caratterizzato il nostro passato di vita 
letteraria, storica, artistica, mistica e culturale nel senso 
più generale della parola. Per cui, è stato benefico e salu-
tare alle nostre menti immergerci nell’atmosfera aristocra-
tica e gentile di un così grande personaggio; riscoprendo-
ne i valori, l’intelletto e la magnanimità”. 

L’autrice, con le sue conclusioni affidate alle parole del 
Fiorentino e al suo pensiero di donna di oggi, ha chiuso 
l’imponente serata, contesto prestigioso come merita una 
figura autorevole quale è quella di Niccolò Fiorentino, ge-
niale e dotta, morto per difendere i valori di giustizia e di 
libertà al fianco dei più ai margini.   
 
 
CAVA DE’ TIRRENI - I luoghi dell’anima - Il 
chiostro francescano 
 

C’è una piccola oasi racchiusa nel cuore della città di 
Cava de’ Tirreni: il chiostro del convento francescano. Un 
luogo accogliente che sa di continuo trasformarsi per apparire 
sempre in sintonia con gli eventi dell’anno e con i ritmi delle 
stagioni. Ed allora, la passeggiata nel chiostro diventa un per-
corso denso di richiami quando, nel periodo natalizio, come 
per magia, esso diventa un presepe ricco di suggestioni e, 
l’animo vive emozioni intense, quelle semplici del Natale 
francescano, tanto caro ai bambini. Il chiostro è un luogo 
dell’anima. Tanti gli aspetti, i colori, i sapori di questo giardi-
no dove, al di là di tutto, ci si sente avvolti da un’atmosfera di 
pace. Qui, i pellegrini si attardano in assorto silenzio come a 
voler ritrovare se stessi, la dimensione più autentica 
dell’essere, incuranti della vita frenetica che scorre fuori. In 
occasione delle sagre il visitatore è preso e coinvolto dal ri-
chiamo festoso dei venditori che, spesso, in costumi d’epoca, 
sponsorizzano i prodotti del luogo ed allora è un tripudio di 
suoni e di odori; ai primi tepori, poi, la calda atmosfera olez-
zante di rose e di gigli riporta col pensiero alla Madonna che 
qui la senti come presenza viva. Tante le iniziative, i progetti, 
gli incontri di fede che animano il chiostro francescano duran-
te l’intero arco dell’anno. Il visitatore avverte un fermento 
operoso, un’opera incessante che è, in effetti, la forza motrice 
che anima costantemente il luogo. Stupisce il coinvolgimento 
e l’entusiasmo dei tanti collaboratori che si adoperano sponta-
neamente per la realizzazione di eventi, per la sponsorizzazio-
ne di progetti, per l’in-cremento delle opere del santuario.  

Il chiostro dei francescani di Cava de’ Tirreni riesce a ri-
portarti a ritroso nel tempo nel ricordo di quelli che furono i 
conventi in passato, sempre animati di gente, fulcri di vita e 
riferimenti forti per il territorio. È questo il collegamento 
spontaneo ed istintivo che viene in mente, insieme alla con-
siderazione triste dei numerosi chiostri abbandonati dove 
non trovi che erbacce e rovi e dove l’eco salmodiante dei 
frati in preghiera è solo un ricordo sbiadito. Il chiostro del 
convento di Cava de’ Tirreni è, al contrario, un’esplosione di 
vita, un teatro capace di trasformare la scena adeguandola 
sapientemente ad ogni raffigurazione, rimanendo in sintonia 
con il mondo e con le esigenze della società. 

Anna Manzi 
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BENEVENTO - All’Arte/Studio – Gallery, pre-
sentato il libro “In dark London” dell’autrice 
di Nocera Superiore (SA), Barbara Laudato. 
 

Domenica 26 ottobre 2014, nell’accogliente Sala della 
Galleria Arte/Studio di Benevento è stato presentato il li-
bro “In dark London”, della nocerina Barbara Laudato 
nell’ambito delle iniziative promosse sul territorio bene-
ventano da Mario Lanzione, coadiuvato da Giuseppe Co-
troneo e Antonio Salzano. 

 

 
 

(nella foto: Lucietta Cilenti, Mario Lanzione, Barbara 
Laudato e Lucia De Marco). 

 

Un libro che con parole alquanto semplici ma forbite, 
permeano una narrazione densa di immagini ed interroga-
tivi, interrogativi che vanno nella costante ricerca di rispo-
ste ed approfondimenti tematici, creando ad un linguaggio 
immediato, profondo, incisivo. Un linguaggio scevro da 
ornamenti stilistici e che nel suo immediato, ha saputo 
aprire nuova luce su uno dei più noti, se non addirittura il 
primo “serial killer” della storia su Jach Lo Squartatore. 

Una descrizione rielaborata questa di Barbara Laudato, 
attraverso la voce narrante di Eva Jacobs. Un thriller che 
va ad inserirsi nelle tristi vicende di un periodo buio della 
Londra vittoriana. 

 L’evento della presentazione del libro, ha preso il via 
con l’accurata e qualificata introduzione di Lucietta Cilenti 
la quale ha coinvolto l’autrice in un appassionato dialogo 
con il pubblico, il quale si è rivelato a sua volta molto prepa-
rato e attento a tutto quello che era enunciato dalla stessa 
autrice. Mentre alcuni brani del romanzo giallo della Lauda-
to, sono stati letti dall’altrettanta preparata Lucia De Marco. 

“Ho voluto pubblicare questo romanzo dietro suggeri-
mento di mio fratello - chiosa l’autrice - anche perché mi 
ha sempre incuriosito e affascinato allo stesso tempo quel 
periodo storico, tanto è vero che, l’ho portato anche agli 
esami di Maturità come Letteratura straniera Inglese. 
Quindi, dopo un’attenta ricerca e maturazione di studi ap-
profonditi, mi sto accingendo a redigere una “saga” sulla 
stessa narrazione storica, dove nuove vicende coloreranno e 
daranno maggiore visibilità a nuove storie e ad inquietanti 
avvenimenti i quali coinvolgeranno sicuramente il lettore ad 
appassionarsi in una attenta e profonda lettura.” Un libro che 
ha molto da dire ed insegnare sia ai giovani di oggi che a 
tutti coloro i quali asseriscono che la letteratura italiana è in 

netto decadimento. Un monito a chi non trova il modo di 
come impegnare il tempo e la vita per ideali nobili. 

Sabato Laudato 
 
SANREMO – Il Festival di Sanremo seguito 
dal giornalista e collaboratore del Convivio 
Francesco Mulè. Nel suo articolo emerge la 
gioia del trionfo musicale della Sicilia. 
 

È la Sicilia 
a vincere il Fe-
stival di San-
remo, targato 
Carlo Conti 
(65esima edi-
zione), con il 
trio il Volo e, 
nella Categoria 
Giovani (Nuo-
ve proposte), 
con Giovanni 

Caccamo. 
Trionfale suc-
cesso per il trio 

dei tenorini il Volo con la canzone ‘Grande amore’. Canzo-
ne e cantanti coralmente applauditi dai telespettatori, dalla 
giuria di esperti e dai giornalisti della Sala stampa. Un brano 
di F. Boccia e C. Esposito di cui vengono riportati alcuni 
versi: “Amore, solo amore è quello che sento. / Dimmi per-
ché quando penso, penso solo a te. / Dimmi perché quando 
vedo, vedo solo te. / Dimmi perché quando credo, credo solo 
in te, grande amore”. 

Piero Barone, tenore (24/6/1993 Naro-AG), Ignazio Bo-
schetto, tenore (4/10/1994 Bologna - residente a Marsala-
TP), Gianluca Ginoble, baritono (11/2/1995 Atri-TE - resi-
dente a Roseto degli Abruzzi-TE) così hanno risposto alle 
domande dei numerosi giornalisti: “Siamo qui sul palco al 
Festival di Sanremo grazie alla trasmissione del 2009 di An-
tonella Clerici ‘Ti lascio una canzone’. Trasmissione che ci 
ha dato l’opportunità di conoscerci e poi di diventare amici. 
Quella ci ha aperto le porte al successo planetario che ci ha 
consacrati in tutto il mondo come i ‘tre tenorini’ che se noi 
preferiamo essere accostati al ‘pop lirico”. “Noi – aggiungo-
no - abbiamo girato tutto il mondo che ci ha accolto festo-
samente. Abbiamo cantato con Kylie Minogue e Barbre 
Streisand. Oggi giriamo il mondo per otto mesi all’anno uni-
ti e in pieno accordo come tre fratelli”. “Da cinque anni – 
proseguono - siamo fuori, perciò vogliamo tornare in Italia 
per far conoscere il pop lirico che è il nostro genere musica-
le. Qui a Sanremo non stiamo pensando a vincere. Vogliamo 
godere il calore della nostra gente. Dio ci ha dato un dono e 
noi lo vogliamo regalare a chi ha voglia di accettarlo”. 

Dopo aver ringraziato le famiglie per il loro supporto, il 
Volo ha confermato l’intenzione di voler rappresentare a 
maggio di quest’anno l’Italia all’Eurovision Song Contest. 
“Se facciamo musica con passione, lo dobbiamo alle nostre 
famiglie che ci sono state sempre vicine nel nostro cammino 
musicale”.  Per la sezione “Le nuove proposte” ha vinto Gio-
vanni Caccamo, classe 1990, nativo di Modica (RG – città di 
Salvatore Quasimodo) con il brano ‘Ritornerò da te’. Un 
trionfo unanime con il 56% delle preferenze per il cantautore 
siciliano Caccamo, il beniamino di Caterina Caselli e Battiato. 

Francesco Mulè 
  



Il Convivio                                                                       Anno XVI  n. 1  Gennaio - Marzo 2015   n. 60 
 

92 

CATANIA – Successo di critica e di pubblico 
per la mostra “Dinamismo Cosmico 
dell’Amore” dell’artista Nunzio Trazzera. 
 

 
 

Da sinistra: Mons. Salvatore Gristina, Luisa Trovato, 
Nunzio Trazzera 

 

Il 31 gennaio è stata inaugura dell’arcivescovo metropo-
lita di Catania Sua Ecc. Mons Salvatore Gristina “Dinami-
smo Cosmico dell’Amore”, mostra di pittura e scultura di 
Nunzio Trazzera. L’evento è stato curato dalla presidente 
dell’Associazione Polena, Luisa Trovato, in collaborazione 
con la Chiesa “Badia di Sant’Agata” e l’Arcidiocesi di Ca-
tania. L’attività artistico-religiosa ha visto nel suo nucleo 
l’esposizione intitolata “Via Crucis Cosmico Dinamica”. 
Una ricca esposizione che ha permesso ai numerosi visita-
tori di potersi immergere in un cammino artistico, attraver-
so un linguaggio ricco di simbologia e forza cromatica. La 
via Crucis ha ripercorso uno dei momenti più importanti 
per la Chiesa cristiana: la sofferenza di Cristo con al centro 
la Croce, metafora della sofferenza dell’uomo, ma nello 
stesso tempo segno di in una nuova speranza.  

Sono intervenuti all’inaugura-
zione: Giuseppe Idonea - direttore 
esecutivo del Cunes – Coordina-
mento Comuni Unesco Sicilia, Gio-
vambattista Catalano, sottotenente 
di Vascello della Marina Militare 
Italiana, in rappresentanza 
dell’Ammiraglio Domenico De Mi-
chele – Capitaneria di Porto di Ca-
tania, Giuseppina Cassaniti - pre-
sidente dell’AIFVS, Mario Ursino 
– consigliere nazionale dell’Acca-
demia Italiana della Cucina – Isti-
tuzione Culturale della Repubblica 
Italiana, Antonella Mandalà - pre-
presidente della Delegazione FAI 
Catania, Gabriella Guerini - pre-
sidente A.S.A.A.E., Cynthia Tor-
risi - presidente International So-
cietas Artis. È intervenuto anche il 
sindaco di Randazzo prof. Michele 
Mangione, che ha espresso parole 
di apprezzamento per il suo concit-
tadino prof. Trazzera.  

L’evento si è arricchito poi di un simposio religioso con 
gli interventi di padre Renato Rubino che ha relazionato su 
“Terapeutica dell’affettività - un itinerario per la vita”. 

Questi ha evidenziato come all’interno dell’inesauribile 
tematica del “Dinamismo cosmico dell’Amore” di cui Traz-
zera ci ha donato qualche riflesso di luce, con la sua ma-
gnifica opera artistica, si può senz’altro inserire la figura e 
la dottrina di San Giovanni Della Croce, considerato il più 
grande mistico-scrittore della Cristianità e al tempo stesso 
uomo umile e concreto, profondamente segnato dalla sof-
ferenza cristica. La sua dottrina, infatti, indica la strada 
della configurazione ai patimenti di Cristo come via mae-
stra di unione con Dio, quindi con il cosmo, per una auto-
trascendenza salvifica per il mondo”. Padre Salvo Lo Ca-
scio ha affrontato il tema sulle “Radice e prospettive per 
un inserimento più incisivo della famiglia nella Chiesa” 
quale “Riflessione sul cammino sinodale sulla famiglia 
2014-2015”. Famiglia come espressione di partenza e arri-
vo dell’Affettività. Il vangelo sulla famiglia è la buona no-
vella dell’amore divino che va proclamata a quanti vivono 
questa fondamentale esperienza umana di comunità”.  

I visitatori hanno potuto ammirare, oltre le 15 formelle 
della via Crucis, anche le opere: Materia-Antimateria; Piove 
cenere nera; Sinfonia Etna; La Fede; Bagliori nella notte; 
Città notturna; Sicilia; Visione Cosmica - (ai confini della 
scienza); Coro Angelico (Dittico 1), Coro Angelico (Dittico 
2). Ma il linguaggio artistico di Nunzio Trazzera si esprime 
anche attraverso opere scultoree, difatti a completare 
l’esposizione culturale 10 sculture: Madre oggi; Sulla scala 
mobile; L’Attesa; Origine cosmica; S. Colomba inquieta; 
Motocross; Alluvione; Alluvione (2); Tsunami e Naufrago. 

 
  

Il Convivio per il 2015! 
Associati all’accademia  

 

Scoprirai i molti vantaggi e ti accorgerai di far parte di 
un gruppo culturale serio, efficace e forte. Associarsi 
è semplice. È sufficiente versare la quota associativa 
annua di € 35,00 (adulti, giovani e associazioni cultu-
rali, per ricevere solo Il Convivio); € 70,00 (per rice-
vere Il Convivio + Cultura e prospettive); € 30,00 
(giovani e ragazzi fino a 18 anni); dall’Europa: € 
50,00; da Africa, Asia e America: € 50,00; dall’Au-
stralia € 80,00, o equivalente in altre monete. Socio 
Benemerito: almeno € 100,00. La somma è da versare 
sul Conto Corrente Postale n. 93035210 intestato a 
Accademia Internazionale Il Convivio, Via Pietra-
marina–Verzella, 66 - 95012 Castiglione di Sicilia 
(CT) o tramite assegno circolare non trasferibile o va-
glia postale, o anche in contanti; Iban: IT  30  M  
07601  16500  000093035210. Per l’estero: contanti o 
vaglia internazionale (giro postal internacional), o con 
Western Union. Il Socio ha la possibilità di: 1) riceve-
re gratis la rivista; 2) avere inserita una poesia e una 
recensione, oppure un racconto (max. 2 cartelle), oppu-
re un’opera pittorica con articolo; 3) partecipare gratui-
tamente ai concorsi banditi dall’Accademia. Attività 
culturale senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 4 del 
D.P.R. del 26-10-72, n. 633 e successive modifiche. 
Tutti i dati saranno trattati nel più completo rispetto 
della legislazione italiana in termini di “tutela dei dati 
personali” L 675/96. 
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PALERMO - Giorno 22 gennaio 2015 si è svol-
ta la presentazione del primo libretto di poesie 
Come il volo dei colombi della poetessa estrosa, 
e artista versatile, Anna Maria Li Mandri.  
 

 
 

L’evento ha preso vita nella sala del ristorante “Al Ruffi-
ni”. Molti i presenti, che con attenzione e spiccato entusiasmo 
hanno ascoltato e accolto i versi recitati dall’autrice e com-
mentati dal relatore Filippo Solito, anch’egli illustre poeta e 
scrittore. Si sono alternati gli interventi dell’architetto Giaco-
mo Grimaudo, presidente dell’ “Osservatorio per lo Svi-
luppo e la Legalità”; del poeta Andrea De Rosa e del presi-
dente del Centro Turistico Mondello, Sergio Grigoli.  

La poesia “Lettera”, dedicata alla madre in seguito alla 
scomparsa avvenuta nel 1997, sin dal suo primo verso, in-
terpretato dalla poetessa in questione, ha commosso enor-
memente il pubblico per la sua immensa profondità. Si 
percepisce l’impotenza di fronte alla morte, la rabbia per la 
perdita della madre, il desiderio di penetrare il marmo, me-
tafora di quei misteri della vita che non hanno risposte, e 
scavando nei meandri escatologici si cerca di arrivare alla 
soluzione desiderata.  

Altra poesia letta “Io ti faccio sognare”, dedicata 
all’amica Rina Vizzì, è sintomatica di leggiadria e di enfa-
si, non casualmente proprio l’amica a cui è stata dedicata 
ha detto di Anna Maria Li Mandri che di ella ce n’è una 
sola, appunto perché amante e insegnante di ballo la stava 
facendo sognare durante la danza, come tra le stelle. Pro-
prio leggendo i versi posso dire che sembra quasi di danza-
re soavi. Del resto l’autrice unisce queste due arti, la poesia 
e l’applicazione nei passi della musica udita, musica che 
diviene anche l’unione delle sue parole.  

Sono state recitate anche le liriche “Felice chi dà”; “Io 
ringrazio te” dedicata al figlio Gabriele, il quale è un pila-
stro da cui lei ha sempre trovato appoggio; “Tiepido sole” 
e “Mandarinetti”, ispirata dalla vista del marito immerso 
nel verde di un piccolo giardino rigoglioso di vita.  

È stata inoltre recitata una poesia non inserita nel libro 
e dedicata alla triste vicenda di Elena Ceste. Gli astanti 
hanno molto apprezzato la manifestazione, hanno goduto 
della voce del soprano Loredana Silvestri che ha concluso 
l’avvenimento artistico con una sua canzone, e hanno desi-
derato contribuire con l’acquisto del libretto, alla cultura e 
al fine benefico della serata, infatti il ricavato sarà devoluto 
per la cura dei gatti randagi, protagonisti della mostra foto-
grafica dell’artista, presente negli ambienti del ristorante e 

che ha fatto da cornice all’incontro culturale. Vorrei invita-
re a leggere le opere di questa scrittrice, esse trasmettono 
ottimismo, vicinanza alla natura con la sinestesia delle pa-
role, filantropia e amore per l’arte e la pace. (Articolo trat-
to dal blog: Cultura, comunità, conoscenza, coscienza, 
comunità dell’autore Luigi Pio Carmina) 

 
ADRIA - RO - Il Dott. Cesare Lorefice di 

Adria (Rovigo) ha vinto il primo premio allo 
scorso Concorso Nazionale “Oubliette 04” per 
il miglior libro edito di poesia. Delle tue ferite an-
tiche / porto anch’io vivi i segni / come il fanciullo di 
marmo / emerso all’improvviso / da foreste di agavi gigan-
ti. / Mulini a vento si forzano / invano a togliere il sale / ad 
avvolgenti bagliori / di maree in fiamme. / Un tempo festosa 
di cori / di fanciulli e di danze / la sacra via dei templi / ora 
gran morbo traduce / nel ghigno sardonico / di una masche-
ra / […]” (Il fanciullo di Mozia) 

La dedica al sommo Maestro Giacomo Giannone, la 
sensazione di compenetrazione tra l’Io e la sua imago, la 
malinconia del tempo trascorso che da festoso diviene na-
scosto, mascherato. Una lirica che dialoga con la statua 
marmorea Giovanetto di Mozia, i versi ne vantano la bel-
lezza e la leggerezza della veste, l’armonia di una civiltà 
antica che continua ad essere ricercata ed ammirata. 
L’immedesimazione avviene spontaneamente, il giovanetto 
rappresenta l’ideale di uomo con le sue morbide fattezze ed 
il corpo scolpito magistralmente, rappresenta un’unione 
andata perduta durante i secoli nella quale l’essere umano 
viveva in rispettoso equilibro con la Natura. Una mancanza 
che ha portato l’oscuramento della civiltà e la forzata chiu-
sura delle menti. In “Mille parole” il mare diviene metafo-
ra del viaggio e l’autore, Io narrante, diviene un viaggiato-
re del tempo, un marinante che spende tutti i suoi sogni nel 
mare. “Tra le onde altalenanti / ho visto balenare / mostri 
marini / a ritta e a manca / mordersi le code / e generare 
gorghi / orridi immani / pronti a risucchiarti / come gigan-
teschi imbuti / aprirsi e chiudersi / allo stesso istante. / 
Quando all’inizio / la sabbia della clessidra / è colma e 
pare / non scorrer mai / figlio non spingerti / dove non 
puoi! / […]” (Il marinante) 

Protagonista è l’amore nelle sue svariate forme, l’Io 
saltella dall’amore verso il mare all’amore verso donne del 
suo passato, nomi che si rincorrono per tutta la silloge e che 
rimandano ad una condizione estetica del sentimento amoro-
so. Lo stesso principio verso il quale, in “Il fanciullo di Mo-
zia”, l’Io sia condannato ad amare fortemente la statua che 
rappresenta un’ideale amoroso antico. Così incontriamo Ma-
riém, Elena, la Signora delle stelle, Annalisa, la Principessa 
Zlata (alla quale è dedicata l’intera silloge), la Venere di Mi-
lo, Marianne. “Principessa Zlata ricordo / le passeggiate 
interminate / sotto le insegne variopinte / dei palazzi liberty 
e rococò / tra i turriti merli gotici / di Mala Strana e Stare 
Mesto / sul ponte con trenta giganti / di bronzo lucido pos-
senti! Nel fiume dove Praga si mira / indorata di magie e 
d’alchimie / come in uno specchio prodigioso / per non tra-
dire la sua regina / Giovanni Nepomuceno / si fece buttare 
giù ed affogare / ma il suo cuore fu riportato / da mille ali 
candide di cigni / […]” (Tre cuori indomiti). Congratulazio-
ni a Cesare Lorefice per l’ottimo risultato. 

Alessia Mocci  
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SABBIONETA (Mantova) - Gli artisti di Uni-
ka a Sabbioneta. 
 

Sabbioneta, dichiarata nel 2008 Patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO, non paga di poter mostrare al visitatore sol-
tanto le perle del suo eccezionale patrimonio artistico, che 
riflette il suo splendido e glorioso passato, ha voluto da 
tempo “aprirsi” all’arte contemporanea per offrire al turi-
smo culturale un altro motivo di richiamo, creando il Fo-
rum Artis Mvsevm, che ha sede nell’ex Convento dei Servi 

di Maria (Piazza Li-
breria Grande, 1).  

 
(foto: Vanitas, 

scultura in legno 
cirmolo, h. 50 cm, 
2014 di Samuel Pera-
thoner) 

 
In questa sede il 

28 marzo è stata 
inaugurata la mostra 
“Gli artisti di Unika a 
Sabbioneta”, orga-
nizzata con la colla-
borazione di Augusto 
Medici della Con-

temporart di Nonantola (Modena), che presenta una sele-
zione delle opere più recenti realizzate dagli artisti di Uni-
ka, nata nell’anno 1994 dal sodalizio di vari artigiani arti-
stici - scultori, doratori, policromatori e decoratori - in Val 
Gardena, che ha come obiettivi principali la promozione, il 
marketing delle proprie opere e la presentazione dei vari 
mestieri appartenenti all’artigianato artistico. Unika sta per 
unicità dell’opera d’arte e sottolinea l’aspetto creativo e ini-
mitabile dell’opera creata dagli scultori e pittori della Val 
Gardena, una “unicità”. Il gruppo attualmente comprende 
oltre quaranta artisti, di cui circa trenta partecipano ogni an-
no alla manifestazione “Unika - scultori in fiera” ad Ortisei, 
che ha luogo ogni anno nella seconda metà d’agosto. Pur 
condividendo matrici culturali e artistiche, che affondano in 
antiche tradizioni artigianali, gli artisti gardenesi hanno poi 
intrapreso e sviluppato percorsi assolutamente autonomi e 
originali. Unika, infatti, offre una vasta e straordinaria 
gamma di sculture e pitture, oltre all’impiego di tecniche 
assai diversificate, che è ricca e variegata proprio come la 
personalità degli artisti: dall’artigianato artistico tradizio-
nale all’arte contemporanea, dal figurativo all’astratto, con 
grande varietà dei soggetti, che spaziano dall’arte sacra a 
motivi più propriamente profani. “Creatività, flessibilità e 
individualità sono i segni distintivi del gruppo, ma anche di 
ogni singolo artista - sottolinea Filip Moroder Doss, presi-
dente di Unika, che con il suo lavoro da anni offre un im-
portante contributo artistico alla diffusione delle saghe delle 
dolomiti e della tradizione culturale ladina -; ciascun artista 
trasferisce nelle proprie opere la sua storia, la sua competen-
za e tutta la sua esperienza. Questa eterogeneità è una grande 
ricchezza per la nostra associazione. I pezzi unici realizzati 
dai suoi membri abbracciano sia temi classici e sacri, sia te-
mi che si pongono in maniera critica nei confronti della so-
cietà. Da diversi secoli ormai quest’arte è elemento centrale 
nella vita economica e artistica della valle, ma nonostante la 

sua storia così antica l’artigianato artistico non è assoluta-
mente passato di moda, anzi è vivo e seguito oggi più che 
mai”. Gli artisti presenti in questa rassegna sono: Livio 
Comploi, Thomas Comploi, Diego Deiana, Fabian Demetz, 
Lorenz Demetz, Georg Pilat Demetz, Giovanni Demetz 
Sulé, Armin Grunt, Christian Stl Holzknecht, Sigmund 
Holzknecht, Norbert Insam de Trëbe, Klaus Insam, Adolf 
Andreas Kostner, Matthias Kostner, Filip Moroder Doss, 
Gerard Moroder, Gregor Mussner, Hubert Mussner, Josef 
Mussner Zorz, Walter Pancheri, Andrea Perathoner, Eric 
Perathoner, Roland Perathoner, Samuel Perathoner, Stefan 
Perathoner, Ivo Piazza, Otto Piazza, Oswald Rifesser, Al-
fons Ruggaldier, Fabrizio Senoner, Klaus Senoner, Richard 
Senoner, Vinzenz Senoner, Egon Stuflesser, Adolf Vinatzer.  

Michele de Luca 
 

CATANIA- Ancora una ‘escalation’ di successi cul-
turali nel 2014 per il poeta catanese Santo Consoli, 
sulla vetta del successo da sette anni consecutivi. Ad 
Arona: Terzo Premio, Sezione Libro Edito. Riconoscimento 
a Santa Margherita Ligure(GE): Golfo del Tigullio: Poesie 
d’Amore. Secondo Premio a Milano: “Emozioni Poetiche”, 
Sezione Libro. A Gallipoli (Lecce): primo premio. Secondo 
Premio a Pontedera (Pisa): “Pr. Franco Bargagna”. Secondo 
Premio a Livorno: “Fe. Na. L. C”: Sez. Libro. Premio Spe-
ciale della Giuria a Napoli, Sezione ‘singola’. A Lugano 
(Svizzera): Targa d’oro per ‘Meriti Culturali’ e Nomina ad 
‘Accademico Onorario’ della Universum Switzerland. Pre-
mio speciale, ancora a Lugano, Concorso Internazionale 
“EUROPA”. A Modic: primo premio: “Amore e Amicizia”: 
Sez. Libro Edito e primo premio: “Val. di Noto”: ancora 
Sez. Libro Edito. Terzo Premio a Catania, ‘Città dell’Etna 
2014’. A Sorrento: secondo premio, Sezione Libro Edito. A 
Lecce - ‘Vitruvio’: Riconoscimento di Merito: Sezione Li-
bro Edito. Quarto Premio a Milano - Sezione sul vino. Terzo 
Premio a Livorno. Quarto premio a Pomezia (Roma): Sezio-
ne Silloge Inedita. A Marigkianella (NA) “Premio Speciale 
fedeltà alla poesia”. A Napoli: “Premio Speciale poesia”. 
Secondo premio a Policoro (Matera). Ad Aversa (Caserta): 
primo premio. A Giardini Naxos: Premio Speciale ‘Convi-
vio’ (poesia). Premio Speciale “Il Convivio” per la Poesia: a 
Castiglione di Sicilia. Primo e Terzo Premio ad Arona (NO): 
“Profumo di Marzo”. A Messina: due primi Premi, un Pre-
mio Giuria ed un Premio Presidenza. A Rivalto (Pisa) Sez. 
Libro Edito: Terzo Premio. A Pontedera(PI) “G. Gronchi”: 
Premio delle Regioni (per la Sicilia). Primo premio ad An-
cona : “Riviera Adriatica”. Ad Eboli (SA): Sezione Libro 
Edito: Premio speciale Unesco. Secondo premio A Potenza 
e secondo premio a Venezia. A Pagliara-Roccalumera (ME): 
Primo Premio. Ad Acicatena (CT), al ‘Trofeo Helibel’: 
Premio della Critica Letteraria. Nomina ad ‘Accademico 
Onorario’ della Universum Switzerland. Nomina di ‘Presi-
dente Onorario Leopardiano’: a Reggio Calabria. Nomina ad 
‘Ambasciatore della Cultura nel Mondo’ a S. Cipriano 
d’Aversa. Totale Premi: 619, considerando anche gli oltre 
350 Premi ‘secondari’ a partire dall’Estate 2005. Degna 
menzione: sessantacinque di soli primi premi, sessantatré 
secondi premi, cinquantotto terzi premi, settantasei premi 
‘speciali’, fra cui: ‘Premio Speciale’ al “merito culturale” a 
Lugano e Nomina ad ‘Accademico Onorario’ della Univer-
sum Switzerland, sempre a Lugano e Premio speciale U. N. 
E. S. C. O. ad Eboli (SA). 
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MESSINA – i successi poetici di Giovanni Ma-
lambrì.  

Giovanni Malambrì è nato a 
Messina il 27 Maggio 1947 
ex funzionario di banca, ama 
la poesia, una passione che 
negli ultimi tempi le ha dato 
importanti soddisfazioni. Ha 
scritto diverse liriche in ver-
nacolo siculo-messinese, sol-
leticato dall’ amico, il Prof. 
Alfio Seminara, letterato cri-
tico e storico, il quale lo ha 
convinto a partecipare ad un 
concorso di poesie, che si sa-
rebbe svolto a Messina preci-
samente il: Secondo Concor-

so Internazionale di Poesia Premio “Messina Città d’Arte” 
anno 2013 nella Sezione “Poesie in Vernacolo siciliano”, do-
ve ha vinto il 3° Premio, con la poesia: ‘A Vara ‘u jornu dopu 
(La Vara il giorno dopo - 16 agosto - ). Si classificato al 2° 
posto alla V Edizione 2014 del Concorso Letterario Franco 
Auci di Trapani - Sezione in “vernacolo siciliano”, con 
l’opera: “libira l’anima” (libera l’anima). Inoltre ha vinto il 
Premio Letterario “Santa Maria di Porto Salvo” - Messina 
XVIII Edizione - Anno 2014 con la poesia “ Piddunari “ (per-
donare) - per il Tema: “attinente alla spiritualità francescana 
“Laudato sie, mi Signore cum tucte le tue creature...”. Il 
18.05.2014 ha avuto assegnato la Menzione d’Onore per il 
premio CAST Cultura Arte Sport Turismo “Pittura e Poesia: 
Emozioni in Armonia “Patrocinio Comune Messina, con la 
poesia “Viviri n’emuziuni”. Ha vinto il 07/06/2014 il Premio 
Speciale della Giuria al Concorso SCRIVERE 2014-Roma–
Bagheria (Edizione Siciliana in onore di Ignazio Buttitta e 
Renato Guttuso), con la poesia “ U to riscattu”. Gli è stato as-
segnato il 22.06.2014 per il Premio di Poesia “Filoteo Omodei 
“ organizzato dall’Accademia internazionale “il Convivio “ il 
“ Premio Speciale Mons. Gaetano Alibrandi “ con la poesia 
“Rumpi sta catina”. Ha ricevuto il 5 Luglio 2014 la Menzione 
Speciale, per la poesia Dialettale Siciliana alla manifestazione 
indetta dal Centro di Cultura “Polis Kephaloidion” al VII 
premio nazionale di poesia e narrativa “Domenico Portera” 
Città di Cefalù, con la poesia “Fimmini chi spittati ancora? “. 
Ha avuto assegnata la Menzione d’Onore per il premio al “IV 
Concorso Nazionale di Poesia Città di Barcellona P.G. - 
Sant’Antonio Abate”, con la poesia “ A fozza dill’amuri “. Il 
06.08.2014 gli è stato consegnato il 2° premio quale finalista 
con la poesia “U to riscattu”, alla 3° Edizione del Concorso 
Letterario dell’Accademia di Caccuri - Crotone “Umberto La-
fortuna”. Il 23.10.2014 gli è stato consegnato il premio Spe-
ciale della Giuria al Concorso Nazionale di Poesia “Sotto 
l’Egida dell’Amore” Organizzato dall’Associazione Culturale 
l’Etoille di Messina, con la poesia “Miludia d’amuri “. Il 
26.10. 2014 gli è stato consegnato la segnalazione di merito al 
Premio di Poesia Arti Figurative Il Convivio 2014 a Giardini 
Naxos con la poesia “I veri sintimenti”. Si è classificato al 3° 
posto alla 29° Edizione 2014 del Premio Internazionale di 
Poesia “COLAPESCE” - Messina, Sezione in “vernacolo sici-
liano”, con l’opera: “Mi ‘ncuntentu i picca” (Mi accontento di 
poco ). Il 29.11.2014 al “Concorso Internazionale di Poesia 
Premio “Messina Città d’Arte” anno 2014 nella Sezione 
“Poesie in Vernacolo siciliano” gli è stato assegnato il 2° 
Premio, con la poesia: “Luna ribelli”. Il 13.12.2014 alla 3° 
Edizione 2014 del “Concorso di poesia Maria Celeste Celi” 
Org. Accademia Euromediterranea delle Arti, ho avuto asse-

gnata la Menzione d’onore con la poesia “Ricoddi ‘i juvintù”. 
Il 13.12.2014 alla 1° Edizione 2014 del “Concorso Nazionale 
Fotografico e Poetico” Org. Pro Loco Spadafora (ME), gli è 
stato assegnato il 2° premio con la poesia “ Storia senza fini “. 
Ha pubblicato il suo 1° volume di poesie dal titolo “ ‘u 
ghia’ppuru” (il Cappero). Nel 2015, saranno pubblicate: 
Splendida donna, Un amore grande, Ali spezzate, opere sele-
zionate tra le migliori al concorso del “Premio Internazionale 
della Fondazione Mario Luzi - vola alta parola”, 
nell’Enciclopedia di Poesia Contemporanea Patrocinata dalla 
Presidenza della Repubblica e dal Senato Italiano.  
 
CATANIA – Attori, musicisti e amanti della 
cultura impegnati nel recupero e nella divul-
gazione di antiche tradizioni.  
 

Il decorso 2014 è stato caratterizzato da alcuni eventi 
culturali molto importanti e che mettono in risalto quanta 
voglia c’è, fra le persone che sostengono le nostre tradizioni, 
di riproporle e portarle a conoscenza di chi non ne ha sentito 
neanche parlare. Ne abbiamo avuto un esempio durante il 
mese di Dicembre quando un gruppo di nostalgici dei tempi 
passati ha messo in scena “ ‘U Natali di ‘na vota- a Cona”. 

È un gruppo eterogeneo che sacrificando tempo e risor-
se proprie è riuscito nell’intento ed ha fatto conoscere co-
me anticamente la ‘con’ veniva allestita e come ai piedi di 
questa le persone dello stesso rione si riunivano in preghie-
ra ed in canti tralasciando beghe, malumori, dissapori e 
quant’altro, immedesimandosi e contribuendo alla sua rea-
lizzazione; anche se per una svista della committente che 
prima aveva addobbato l’altarino con arance, biscotti e 
mandarini i bambini asportavano il tutto facendola incolle-
rire tanto che ella inveiva contro di loro con l’espressione; 
“ Dilinquenti, malacunnutta, vi mangiasturu ‘na cona”. 

Le rappresentazioni mistiche, prettamente in lingua si-
ciliana, sono state eseguite in varie parrocchie, scuole, cen-
tri sociali, circoli culturali, ottenendo un grande apprezza-
mento ed una calorosa accoglienza. Non è la prima volta 
che codeste rappresentazioni vengono eseguite in queste 
circostanze da attori e musici di vero e grande spessore ar-
tistico, ma alcuni componenti del Circolo Culturale Vin-
cenzo Paternò Tedeschi di Catania presieduto dal dott. 
Santo Privitera che si prefiggono di promulgare le antiche 
abitudini ed usi di tanti anni fa, si sono voluti cimentare ed 
hanno ottenuto un grande successo di pubblico raccoglien-
do larghi consensi ed il più delle volte si è assistito ad 
esternazioni di palese emozione. 

La regia sapientemente ed attentamente curata è stata 
del nostro Gianni Sineri, peraltro figlio d’arte. Si sono av-
vicendati sul palco poeti e dicitori quali Ciccio D’Arrigo, 
lo stesso Sineri nonché Melo Zuccaro superbo e coinvol-
gente interprete con la sua modulazione melodica della vo-
ce. Gli spettatori sono stati coinvolti in nenie e canti corali; 
gli stessi spettatori che alla fine si sono stretti attorno agli 
interpreti esternando loro grande stima e simpatia. Che dire 
delle comari: Agata D’Amico, Cettina Di Stefano, Linda 
Guarnaccia, Luisa Spampinato, Salvina Tomarchio che con 
i loro costumi, i loro pettegolezzi e dicerie allusive hanno 
movimentato il rito introdotto da Rosanna La Ferla. Il tutto 
ben orchestrato dai musici: Silvio Carmeci, Carmelo Filo-
gamo, Santo Privitera, Maurizio Zappalà. Il servizio foto-
grafico è stato come sempre affidato a Gianni De Gregorio 
mentre il sottoscritto ne ha curata la conduzione. 

Nunzio Spitalieri  
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CATANIA - Il 7 marzo Paolo Ziino scrittore, 
giornalista e collaboratore de Il Convivio se ne è 
andato, lasciando in eredità il suo amore verso 
la cultura, la famiglia e una perenne amicizia. 
  

Mancherà a tutti coloro 
che hanno avuto la fortuna di 
conoscerlo e hanno condiviso 
tanti momenti di confronto cul-
turale. Dal carattere aperto, 
anche nei momenti più diffici-
li, era pronto a regalare un sor-
riso. Ed è questo di Paolo Zii-
no che resterà in ognuno di 
noi: il modo di vivere l’ami-
cizia come valore fondamenta-
le del rapporto umano. E di 
amicizia si è trattato anche per 

noi de Il Convivio, in quanto la sua collaborazione è andata 
oltre l’articolo, perché egli era presente anche a condividere 
i momenti conviviali, durante i quali era sempre pronto a 
scambiare opinioni ed esperienze, trasmettendo agli altri le 
sue conoscenze e ricerche. Amante delle antiche tradizioni, 
di tanto in tanto visitava la sede de Il Convivio con l’attiguo 
Museo etnografico Valle Alcantara, al quale era molto lega-
to per la ricca esposizione di documenti e attrezzi che gli fa-
cevano rivivere tempi lontani. Come segno di stima è stato 
ben felice di condividere la scelta della moglie Maria a do-
nare l’abito da sposa al museo. Un gesto che sarà per sempre 
il simbolo di stima ed affetto. 

 E seppur ormai erano mesi che il suo andamento di sa-
lute faceva presagire la sua dipartita, per noi è ugualmente 
difficile salutare un amico-collaboratore. Paolo Ziino la-
scerà un vuoto nel gruppo de Il Convivio, mentre i suoi 
scritti resteranno indelebili e continueranno a tenere vivo il 
suo ricordo e il suo impegno culturale. Con somma tristez-
za tutto lo staff de Il Convivio si stringe al dolore della 
moglie e dei figli. E i messaggi di Rosa Maria Di Salvato-
re, Giusi Baglieri e Pippo Virgillito sono delle testimo-
nianze del valore dell’amicizia. 
 

Ricordo di un amico  
Ricordare una persona che non è più tra noi è un atto di 

malinconia, di tristezza e rammarico e ricordare Paolo è, per 
me, motivo di amarezza e dolore. L’ho conosciuto circa una 
dozzina di anni fa, grazie ad amici comuni, e mi hanno 
colpito subito la sua simpatia e affabilità, come anche la sua 
comunicativa e arguzia. Man mano, negli anni, ho saputo che 
era stato giornalista, impiegato di banca e che, a parte il 
lavoro, aveva molteplici interessi; era, infatti, sempre presente 
a manifestazioni culturali di vario tipo. Aveva una solida e 
vasta cultura e ha ricoperto importanti incarichi in ambito 
locale - è stato tra i fondatori del Circolo di Cultura 
“Benedetto Croce” di Paternò, suo paese d’origine, dove è 
stato responsabile amministrativo e cassiere, e del movimento 
artistico culturale “Alienismo”. Faceva anche parte del 
Consiglio Direttivo della sede di Catania di “SiciliAntica” ed 
era iscritto all’Unitre di Catania, dove collaborava, con i suoi 
articoli, al mensile “La Voce dell’Unitre”. 

Paolo amava scrivere e i suoi articoli, saggi, recensioni e 
racconti sono stati pubblicati in vari periodici e in 
prestigiose antologie. Aveva stima di me (stima ampiamente 
ricambiata) e mi aveva regalato i suoi libri, la cui lettura è 

stata davvero piacevolissima. Il primo dei due libri è un 
saggio “I due Zoppo di Gangi” (C.R.E.S. Catania 2009) e il 
secondo “I racconti della memoria” (Ed. Il Convivio, 2013) 
un testo che, con uno stile semplice, accattivante e con 
dovizia di particolari, racconta la sua vita. Infatti, nei vari 
racconti, ci parla della sua famiglia, della sua infanzia, dei 
compagni di scuola, del suo lavoro, dei suoi viaggi e di tanti 
altri momenti importanti, e, fra questi, quello del suo 
incontro con Maria, la ragazza che sarebbe diventata sua 
moglie. Desidero rivolgere proprio a Maria e ai figli Marco, 
Carlo e Riccardo un pensiero colmo di affetto. Infine mi 
piace ancora una volta ricordare Paolo, non soltanto per la 
sua cultura e per i suoi scritti, ma anche, anzi soprattutto, per 
la sua sottile ironia, la disponibilità e l’umanità spontanea 
del suo modo di essere.  Concludo questo mio ricordo 
dicendo che Paolo era un uomo di notevole spessore umano, 
un vero signore, un gentiluomo d’altri tempi, che aveva 
l’umiltà e la modestia che solo i Grandi posseggono. 

Rosa Maria Di Salvatore 
 

Con affetto per sempre. Ricordo di Paolo Ziino 
 

Caro Paolo, 
il cuore è colmo di tanta tristezza. Ma ti voglio ricordare 

con queste parole per sedare con esse palpiti di dolore, anche 
se difficile diventa il parlare, pur se di te vi sarebbe molto da 
dire. Sei stato un uomo dal carisma raro. Un uomo d’altri 
tempi. Un amico vero e… la ricchezza dell’anima che distin-
gueva il tuo essere, l’ho conosciuta negli anni con la frequen-
za di associazioni sfociata in amicizia tra le nostre famiglie.  

 Con la partecipazione da Soci dell’Accademia “Il Con-
vivio”, l’Unitre di Catania e SiciliAntica, abbiamo colmato 
la sete di conoscenza insita in noi benché tu, caro Paolo, 
maestro eri già di tanto sapere. Eppure ti ponevi, suscitando 
stupore, con grande umiltà all’ascolto degli altri, i tanti pro-
fessori seguiti nel tempo in svariate conferenze. Tu, scrittore 
saggista e giornalista, tanto hai donato a chi ha avuto l’onore 
di averti incontrato. Sei stato un collaboratore utile e prezio-
so con le idee e i suggerimenti elargiti con generosità in va-
rie occasioni. Con il gruppo di SiciliAntica, abbiamo girato 
in lungo e in largo la nostra isola e, durante le escursioni, 
abbiamo trascorso dei lieti momenti con i pranzi conviviali 
condivisi con gli amici. Nell’ambito dell’Unitre, abbiamo 
frequentato le aule universitarie facendole seguire da discus-
sioni inerenti alle lezioni ascoltate. Abbiamo condiviso an-
che le gioie della famiglia con il matrimonio dei tuoi figli, la 
nascita dei nipoti e le soddisfazioni ricevute riguardo la par-
tecipazione ai concorsi letterari: tu in qualità di narratore, io 
con i versi che m’incitavi a spedire ogni qualvolta venivi a 
conoscenza di un bando. Riguardo ai miei versi, sei stato tu 
a spingermi alla pubblicazione e hai scritto la prefazione al 
mio ultimo libro “Ho seminato parole”. Di questo ti devo 
ringraziare perché, grazie a te, ai posteri rimarrà qualche co-
sa di me. Ma anche tu, caro Paolo, hai seminato parole, che 
sono l’essenza dell’esserci stato in questo mondo segnato 
dal nostro passaggio, donandoci il libro “I racconti della 
memoria”, uno fra i tanti degli scritti preziosi lasciati da te. 
Fra le tante ricerche e collezioni avviate (filatelica, numi-
smatica…), una predilezione speciale l’avevi per la pittura e, 
di questa, ci hai lasciato a testimonianza il saggio-ricerca “I 
due Zoppo di Gangi”. 

Come dicevo prima, sei stato un gentleman, un uomo 
d’altri tempi per la gentilezza e il rispetto usati al tuo prossi-
mo. Ci mancherai, caro Paolo. Per questo ti ricorderemo sem-
pre. Finché la memoria accompagnerà i nostri giorni, sarai 
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dentro i cuori in maniera indelebile.  Ora, in attesa di incontrarti 
“lassù dove il cielo è sempre pinto di blu”, con queste parole 
ricevi un abbraccio, con affetto, per sempre, da tutti noi. 

Giusi Baglieri 
 

Un fascio di ricordi per Paolo Ziino. 
Un tenero messaggio di pace per i suoi cari 
 

Se n’è andato in punta di piedi, Paolo Ziino. In silenzio 
così come era solito fare nella vita. È mancato ai vivi lo 
scorso otto marzo, lasciando un grande vuoto: in famiglia, 
tra gli amici, nella società, nel mondo culturale dove ha 
validamente sempre operato. Asseriva di sentirsi: «Un ce-
spuglio sulla sponda di un ruscello pur desiderando di esse-
re un albero di pino sulla vetta della nostra montagna». 

Paolo in famiglia, tra gli amici, nella vita, però, è stato 
un vero albero e non affatto un cespuglio! Un grande esem-
pio di rettitudine per tutti. Non ha avuto paura di morire. Ha 
avvertito il dolore del distacco dai propri cari senza alcun sus-
sulto al cuore mentre raggiungeva i suoi santi in Paradiso. 

Nella chiesa di Sant’Euplio, a Catania, in un pomerig-
gio piovoso, ho ascoltato, oltremodo commosso, l’omelia 
del parroco; erano aneliti di pace interiore, messaggi ge-
nuinamente cristiani raccolti dall’officiante in casa di Pao-
lo prima di varcare le porte del cielo, ormai assai stremato 
dai dolori di una malattia che negli ultimi giorni di vita non 
è stata nemmeno debellata dalla morfina, una pesante cro-
ce, peraltro, affrontata nel periodo di Quaresima. 

In chiesa non ho pianto, non sono riuscito a parlare con 
gli altri; il mio silenzio è divenuto sempre più pesante, co-
me la bara di Paolo che lentamente è stata condotta al cimi-
tero, lasciando impietriti dal dolore chi ha partecipato 
all’estremo saluto.  Un corteo funebre tra la pioggia… qua-
si lacrime della natura che piange il dramma di una fami-
glia in cui è stato strappato alla vita un marito, un padre, un 
nonno esemplare! Più volte mi sono sorpreso a ritornare 
indietro negli anni, rivedendo nostalgicamente nello stesso 
luogo sacro, una giovane coppia di sposi: Paolo e Maria; 
insieme cominciavano la loro primavera d’amore. 

Quanta gioia quella mattina di tanti anni fa! Che tristezza 
il grigio pomeriggio dell’ultimo addio ad un uomo a tutti noi 
tanto caro, simbolo di sacra amicizia! C’eravamo incontrati 
in ospedale un paio di mesi addietro. Nell’accommiatarsi da 
me quel giorno esprimeva la gioia della vita col suo consue-
to e timido sorriso di sempre; non mi confidò affatto di esse-
re consapevole che la malattia presto gli avrebbe fatto rag-
giungere il mondo dei giusti! 

Un pensiero lo rivolgo alla moglie Maria: «Mia cara, 
affettuosa consorte di Paolo, rincuorati, abbi fede, tuo ma-
rito ti proteggerà come un angelo dall’alto dei cieli. Ha fat-
to un lungo tratto di strada insieme con tutti voi, con te, 
Marco, Carlo, Riccardo, le nuore ed i nipotini, lasciando 
oggi una grande eredità di affetti, di valori umani e cristia-
ni che superano i confini del tempo». 

Paolo in vita ha sempre conservato una grande pace in-
teriore; severo con se stesso non si è mai angosciato, di-
fendendo con forza i sacri principi della famiglia per supe-
rare gli ostacoli della vita stessa. 

Lascia a tutti un messaggio di pace, fresco e genuino 
come un grappolo di uva, vero dono di Dio nella gioia della 
vita, dove l’amicizia per Paolo era preziosa come un tesoro, 
come la luce che brilla di notte. Da Paolo il pensiero corre 
nuovamente a Maria ed ai figli: «Sappi Maria che puoi con-
tare sempre sulla mia amicizia, se lo vuoi. Anche solo col 

pensiero sarò sempre vicino a te, a Marco, Carlo e Riccardo, 
alle tue nuore, ai nipotini che Paolo continuerà a seguire, 
giocando con loro, tra suoni di violini dalle corde di seta nel 
concerto della loro vita!». (Paternò (CT), 12 marzo 2015)  

 Pippo Virgillito 
 
Chi era Paolo Ziino: nato a Paternò 1938 (CT). Ha svolto 
la professione di giornalista dal 1959 al 1962, quale corri-
spondente del quotidiano “Il Giorno” e di vari periodici. È 
stato fondatore, insieme con altri, del movimento artistico 
culturale Alienismo e del Circolo di Cultura “Benedetto 
Croce” di Paternò. In quest’ultimo ha ricoperto le cariche di 
Responsabile Amministrativo e di Presidente. Ha lavorato in 
banca dal 1961 al 1995.Dal 1967 è vissuto a Catania. Ha fat-
to parte del Consiglio Direttivo della sede di Catania di Sici-
liAntica. Da pensionato ha ripreso a scrivere e suoi articoli, 
saggi, recensioni e racconti sono stati pubblicati in vari pe-
riodici e in antologie. Ha pubblicato il saggio “I due Zoppo 
di Gangi”, pp. 80, C.R.E.S. Catania, 2009, e “I racconti del-
la memoria” (Ed. Il Convivio, 2013), ha lasciato inedita una 
ricca raccolta di detti popolari. Ha conseguito per la narrati-
va e la saggistica vari premi e riconoscimenti.  
 
 
SAN PAULO - BRASILE - Un’antologia in occasione 
delle olimpiadi del 2016. Mauricio Savinio, direttore della 
casa editrice Phoenix, propone agli autori brasiliani (ed an-
che italiani) se lo desiderano, partecipare alla “XII Antolo-
gia Internacional Palavras no 3º Milênio”, che si pone 
l’obiettivo di far conoscere poeti delle varie parti del mon-
do in occasione delle Olimpiadi del 2016, che si svolge-
ranno appunto in Brasile. Per la partecipazione ci si può 
rivolgere direttamente al Convivio, oppure scrivere a 
Phoenix Editora Ltda, Caixa postal 29.235 S. Paolo – SP  
(Brasile), 046561-970, e-mail: phx@ig.com.br.  
 
FIRENZE - Successo per lo spettacolo In piedi signori, 
davanti a una donna, in scena al Teatro Spiagge. 
Nell’ambito delle manifestazioni promosse dal Quartiere 5 
per la festa della donna, con il patrocinio della commissio-
ne Cultura del Quartiere 5 del Comune di Firenze, 
L’Accademia Alfieri è andato in scena con grande succes-
so lo spettacolo di teatral-poesia , che ha unito insieme va-
rie arti in un “percorso nell’universo femminile fra musica, 
pittura e tanta poesia di ieri e di oggi”. Da un’idea di Elena 
Zucchini, con l’apporto e la collaborazione dei poeti e del-
le poetesse dell’Accademia Alfieri. Con questa frase ha 
avuto inizio lo spettacolo dedicato alla giornata internazio-
nale sulla donna, ed è voluto essere un invito alla cono-
scenza della storia delle conquiste e delle sopraffazioni che 
hanno avuto per protagoniste le donne, semplici casalinghe 
o letterate illustri un vero percorso storico-letterario 
nell’universo femminile tra musica, pittura e tanta poesia. 
Lo spettacolo ha avuto l’apporto del presidente Dalmazio 
Masini e dell’esecutivo dell’Accademia Alfieri: Anna Cot-
tini- teatralizzazione; Tiziana Curti- logistica e sezione pit-
tura; Leonora Fabbri- contatti e pubblicità; Massimo Pin-
zuti- comparto musicale. Interpretato da: Nicoletta Berliri, 
Adua Biagioli, Maria Rosa Bombelli, Anna Cottini, Tizia-
na Curti, Leonora Fabbri, Maria Luperini, Chiara Novelli, 
Franca Rutella, Lorena Turri, Vittoria Zedda ed Elena 
Zucchini. E con la partecipazione di: Antonio Betti, Emilio 
Cartasegna, Alessandro Resti e Massimo Pinzuti. 

Tiziana Curti 
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Concorsi Letterari 
 
Si pregano i partecipanti ai Concorsi di 
evidenziare che il bando è stato letto sul-
la Rivista “Il Convivio”. 
 
Premio Letterario Golfo di Trieste 
Scadenza: 30 aprile. Il premio bandito dall’Associazione Lette-
raria “Salotto dei Poeti” di Trieste si articola in tre sezioni di poe-
sia: poesia singola inedita; libro di poesia; poesia in dialetto o in 
lingua straniera (con traduzione) - due sezioni di prosa: racconto  
breve o saggio; libro di narrativa o di saggistica ed una sezione uni-
ca per la poesia giovani (alunni della scuola dell’obbligo). Gli ela-
borati stessi ed  i  relativi  contributi  dovranno  essere  inviati  alla 
Associazione Letteraria “Salotto dei Poeti”, casella postale 1325 – 
Agenzia  3, 34100-Trieste. La premiazione avrà luogo entro ottobre 
2015. Gli interessati potranno chiedere informazioni e la spedizione 
del bando ai numeri telefonici 040-307003 oppure 040-330308. 
 

Concorso Il Saggio - Città di Eboli 
Scadenza: 30 aprile. Il Concorso si articolerà in quattro sezioni: 
Sezione A - Poesie a tema libero in lingua italiana; Sezione B - 
Poesia a tema libero in vernacolo; Sezione C - Poesia religiosa; 
Sezione D - giovani a tema libero (fino a 18 anni al 30 aprile 
2015); Sezione E – Libri editi (categorie: Poesia, Narrativa, Sag-
gistica); Sezione F – Libri inediti (categorie: Poesia, Narrativa, 
Saggistica). Quota di partecipazione - Per ogni opera iscritta al 
concorso nelle sezioni A - B - C - E si richiede un contributo di par-
tecipazione di 10,00 Euro (gratuito per le carceri e per gli istituti di 
cura - serve il timbro della struttura). Per ogni gruppo di tre poesie 
il contributo richiesto è di 25,00 Euro. Per la sezione D non neces-
sitano quote. Per la sezione F la quota è di 25,00 Euro. Ogni con-
corrente può partecipare con un numero illimitato di poesie o libri 
(la sezione D con una sola poesia). La quota di partecipazione può 
essere cumulabile tra le sezioni A, B, C, E, dovrà essere versata sul 
CCP n. 1009316868, intestato a Centro Culturale Studi Storici via 
Don Paolo Vocca, 13 - 84025 Eboli (SA), indicando nella causale 
XIX Concorso Internazionale di Poesia “Il Saggio - Città di Ebo-
li”. IBAN: IT80 B076 0115 2000 0100 9316 868. I concorrenti 
debbono inviare 5 copie per ogni poesia (A,B,C,D), una ulteriore 
copia completa di nome e cognome, indirizzo, recapito telefonico 
ed eventuale indirizzo e-mail. Le poesie dovranno essere spedite 
unitamente alla copia della ricevuta di versamento, non oltre il 
(timbro postale) a: Centro Culturale Studi Storici - via don Paolo 
Vocca, 13 - 84025 Eboli (SA). Per informazioni e richiesta bando 
completo: tel. 3281276922; ilsaggioeditore@gmail.com. 
 

Concorso di poesia premio Vitruvio 
Scadenza: 30 aprile. Regolamento: Sezione A: Libro edito di 
poesia; Sezione B: Poesia singola edita; Sezione C: Poesia singo-
la  inedita; Sezione D: Studenti delle scuole medie inferiori e su-
periori (con sezioni analoghe a quelle dei precedenti punti A, B, 
C). Per poesia inedita, si intende un componimento mai pubblica-
to dalla stampa di qualsiasi livello e  grado. Per la poesia inedita i 
partecipanti dovranno inviare apposita dichiarazione sulla pater-
nità dell’opera. Le opere dovranno essere spedite: Associazione 
Culturale Salentina Vitruvio – Piazza Ludovico Ariosto, 30 – 
73100 – LECCE.  Sezione A: n° quattro copie di un solo libro di 
cui una sola provvista di tutte le generalità dell’autore e indirizzo 
completo; Sezione B, C, D: da una a tre poesie in n° cinque copie 
ognuna, di cui una sola provvista di tutte le generalità dell’autore 
e indirizzo completo. I concorrenti dovranno inviare le opere (ad 
esclusione della sezione libro edito) anche su CD in formato 
Word. Gli studenti, oltre a tutte le altre generalità dovranno indi-
care anche la scuola di appartenenza e, se del caso, il/la docente 
di riferimento e, se minorenni, il nome di almeno un genitore. Per 
la Sezione “D” (studenti) la partecipazione è gratuita. Per le Se-

zioni A, B, C la quota di partecipazione è di € 20,00. È consentito 
partecipare a più sezioni, versando la quota di € 5,00 per ogni 
sezione aggiuntiva oltre la prima. La quota di adesione dovrà es-
sere versata su c.c.p. n° 84 02 472 intestato ad: Associazione Cul-
turale Salentina Vitruvio – Lecce, oppure allegata in contanti 
congiuntamente all’invio delle opere. Premi: opere d’arti e targhe. 
I premi dovranno essere ritirati di persona o per delega e, solo in 
casi del tutto eccezionali. I concorrenti saranno informati diretta-
mente sull’esito del concorso, inoltre, i risultati, saranno pubbli-
cati in permanenza sull’Annuario dei Vincitori dei Premi Lettera-
ri nel sito Premi Letterari www.literary.it/premi; nel sito Club 
degli Autori www.club.it/concorsi/risultati/altri e sulla rivista “Il 
Convivio” dell’omonima Accademia Internazionale di Castiglio-
ne di Sicilia (CT) www.ilconvivio.org. Per richiesta bando com-
pleto e informazioni: tel. cell.: 347 53 24 006 
 

Premio Isabella Morra - Il mio mal superbo 
Scadenza: 10 maggio. Regolamento: Art.1 Poesia Inedita è aper-
ta a tutti gli autori con testi in lingua italiana. I testi dovranno es-
sere tassativamente inediti. Sono ammesse, invece di un’unica 
poesia, due o tre poesie brevi, purché la lunghezza complessiva 
non superi i 60 versi. Inviare all’indirizzo email: casadellapoe-
siamonza@libero.it, con allegati la fotocopia del versamento, i 
dati personali e numero di telefono. Nell’oggetto specificare: 
Premio Isabella Morra 2015. Art.2 Poesia Edita per un libro di 
poesia italiana edito a partire dall’1/01/2009. Inviare la scheda di 
adesione debitamente compilata, unitamente alla copia del ver-
samento della quota di partecipazione e due libri, a mezzo posta, 
al seguente indirizzo: Antonetta Carrabs Premio Isabella Morra 
2015 via M. Buonarroti, 2 - 20835 Muggiò MB. Art.3 Poesia Se-
zione Speciale Sanquirico Casa Circondariale di Monza. Inviare 
all’indirizzo email: casadellapoesiamonza@libero.it. La quota di 
iscrizione è di 10 euro da effettuarsi tramite: bonifico bancario sul 
CC UBI Banca Popolare di Bergamo Agenzia 071 Piazza Duomo 
Monza - IBAN: IT60Q0542820406000000018057. Specificare la 
Causale: Premio letterario Isabella Morra 2015. Al vincitore andrà 
un soggiorno per due persone a Valsinni, in occasione dell’apertura 
dell’estate di Isabella. Ai primi cinque classificati verranno conse-
gnate una targa, la medaglia della Luna, simbolo di Monza e gli 
attestati di merito. La cerimonia di premiazione si svolgerà dome-
nica 28 giugno, alle ore 11, presso il Teatrino di Corte della Villa 
Reale di Monza, viale Brianza 2. Le poesie selezionate saranno 
pubblicate nell’antologia Isabella Morra, il mio mal superbo. Per 
informazioni e bando completo: Tel. 039.2782268; 331.3082175; 
casadellapoesiamonza@libero.it; Sede legale: Via Marsala 21 
20900 Monza; Sede incontri: Villa Mirabello - Via Mirabello, 10- 
Parco di Monza, 20900 Monza (MB). 
 

Premio di Poesia “Italo Carretto”  
Scadenza: 10 maggio 2015. SEZ. A: poesia singola in lingua 
italiana a tema: “Tra realtà e sogno”. SEZ. B: poesia singola in 
lingua italiana a tema libero. SEZ. C: poesia singola in dialetto a 
tema libero. TESTI: le poesie non devono superare i 36 versi, 
possono essere sia edite che inedite; devono essere dattiloscritte o 
fotocopiate su formato A4. Coloro che usano il P.C. sono pregati 
di utilizzare il carattere Times New Roman 14. Per la sez. C do-
vranno riportare in calce la traduzione in lingua italiana. E’ am-
messo un solo elaborato per ogni sezione. NUMERO COPIE: i 
concorrenti dovranno inviare n° 9 copie di cui 8 anonime ed una 
con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, dichiarazione 
firmata che trattasi di opera di propria esclusiva produzione e 
l’indicazione  della sezione cui si partecipa. QUOTA DI PAR-
TECIPAZIONE: € 15 per ciascuna sezione. PAGAMENTO 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: assegno non trasferibile, ver-
samento sul c/c postale n° 45300159 intestato a Ines Gastaldi  
Loc. Geirolo 12, 17057 BARDINETO  (SV) oppure in contanti 
(in questo caso spedire a mezzo raccomandata o assicurata). 
SPEDIZIONE: spedire gli elaborati a Ines Gastaldi  Loc. Geirolo 
12, 17057 BARDINETO (SV) allegando l’attestazione del ver-
samento, entro il 10 maggio 2015. Farà fede il timbro postale. 
L’organizzazione non risponde di eventuali disguidi postali. 
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PREMIAZIONE: avverrà in Bardineto nel Salone A. Mazza, 
adiacente alla Chiesa Parrocchiale, sabato 5 settembre 2015 alle 
ore 16. Tutti i premiati saranno tempestivamente avvisati a mezzo 
lettera e tutti i partecipanti riceveranno copia del verbale della 
giuria. PREMI: medaglie d’oro, medaglie d’argento, trofei, opere 
artistiche come nelle precedenti edizioni. I premi dovranno essere 
ritirati personalmente o da persona munita di delega. ULTERIO-
RI CHIARIMENTI: Telefonare al n. 019/7908068 oppure e-mail 
inesgastaldi@alice.it   
 

Concorso letterario diaristico Filippo Maria Tripolone  
Scadenza: 15 maggio 2015. La “Lanterna Bianca” indice la XIV 
edizione del premio internazionale “Filippo Maria Tripolone” 
concorso letterario diaristico. Una giuria sceglierà i lavori che 
risulteranno migliori sotto l’aspetto socio-umanitario. Regola-
mento del concorso: Due le sezioni: A) Opere inedite. ON-LINE 
- B) Opere edita. La partecipazione è gratuita, i lavori devono 
essere personali, non vi sono limiti di battute. I diari dovranno 
pervenire, nei due casi, sotto forma cartacea. Le opere inedite se-
lezionate saranno pubblicate sul web (previo accettazione del re-
golamento). Le opere in duplice copia vanno inviate a “La Lan-
terna Bianca” SS.185 - via Lanterna Bianca – 98030 Motta Ca-
mastra (ME). Premi: Per i primi premiati andranno opere sculto-
ree. Per informazioni e richiesta bando: tel.0942-985302; 320-
4109522; e-mail: info@lanternabianca.it; www.lanternabianca.it 
Bando e scheda su www.ilconvivio.org sezione bacheca concorsi 
 

Premio racconto breve - G. Sgattoni 
Scadenza: 16 maggio. L’Associazione Pro Loco di Garrufo di 
Sant’Omero (Te) indice, con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale di Sant’Omero, la X edizione del premio Racconto 
breve 2015 “Giammario Sgattoni”, sul tema “L’Italia delle mera-
viglie. Ambienta la tua storia tra cultura, turismo ed enogastro-
nomia del Belpaese”. La partecipazione è gratuita. I testi non de-
vono superare la lunghezza di n. 16.000 battute (spazi inclusi). 
Gli elaborati devono essere scritti in lingua italiana. Gli elaborati 
devono essere inediti. Di eventuali plagi risponderanno perso-
nalmente gli autori. Il materiale dovrà essere inviato entro il, sia 
su supporto cartaceo, sia su supporto informatico (file.doc), tra-
mite servizio postale a: “Premio racconto breve” c/o Pro Loco di 
Garrufo, Via Nazionale, 93 - 64027 Garrufo di Sant’Omero (Te). 
Il Premio è articolato in un’unica sezione. Possono partecipare 
tutti quelli che abbiano compiuto i quattordici anni di età alla data 
del 16 maggio 2015. I dattiloscritti devono essere presentati in n. 
5 copie non firmate, e inseriti in busta chiusa senza mittente, per 
garantire una assoluta anonimità. Il nominativo, l’età degli autori, 
i recapiti (indirizzo, telefono, e-mail), il titolo del racconto e il 
CD con il file. doc, vanno inclusi in una seconda busta sigillata e 
inserita nel plico, sempre in forma anonima. Per informazioni: 
scrivere all’indirizzo e-mail enricodica@libero.it, oppure telefo-
nare (ore pomeridiane) ai numeri: 320.0697431; 328.8967619. I 
premi consistono in: Primo classificato: Soggiorno per due perso-
ne a Castelli. Secondo classificato: Abbonamento per un anno 
alla rivista “Tesori d’Abruzzo” e il libro Gabriele d’Annunzio. 
L’Abruzzo e i luoghi della memoria, offerti dall’editore Paolo de 
Siena, di Pescara. Terzo classificato: Prodotti tipici della cultura e 
della tradizione enogastronomica abruzzesi. Premio Speciale: 
L’Editore de Siena di Pescara, media partner della manifestazio-
ne, si riserva di pubblicare nel proprio sito, previa liberatoria gra-
tuita degli autori, i migliori racconti classificati.  
 

Concorso di poesia siciliana “San Giovanni Battista” 
Scadenza: 20 Maggio. Il 22°concorso è organizzato dall’Associa-
zione culturale ricreativa  Solarium, in collaborazione con il Co-
mitato dei festeggiamenti in onore di S. Giovanni Battista e la 
Confraternita “ San Giovanni Battista “ di San Giovanni Galer-
mo, in occasione della festa che ricorre il 24 Giugno 2015. Rego-
lamento:  Il concorso è diviso in due sezioni:1) Poesie in ottave 
(numero non superiore a quindici ottave);  2) Poesie in versi libe-
ri. (numero non superiore a 60 versi); 3) Ogni poeta può inviare 
una sola composizione per sezione. 4: Ogni poesia dovrà essere 

redatta in sei copie di cui una sola firmata e completa dell’in-
dirizzo dell’autore chiaramente leggibile e l’eventuale numero di 
telefono. Le poesie dovranno pervenire all’Associazione Sola-
rium, via Immacolata 59 - 95123 Catania - Tel. 095 420699 o 
3394257550. Sono previsti i seguenti premi per ogni sezione: 1° 
classificato: Coppa e Quadro; 2° e 3° classificato: Coppa. I primi 
tre classificati della prima sezione reciteranno sulla “Vara” la loro 
poesia all’uscita del Santo dalla Chiesa Parrocchiale di S. Gio-
vanni Galermo alle ore 12:00 del 24 Giugno 2015. Tutti gli altri 
partecipanti potranno recitare le loro poesie il pomeriggio del 24 
Giugno, alle ore 17:00, in Chiesa, sulla “Vara”. La cerimonia di 
premiazione è prevista per il giorno 1 Luglio 2015, alle ore 18:00 
nei locali dell’ Associazione Solarium, via Immacolata 59 - S. 
Giovanni Galermo (Catania). 
 

Premio letterario ed artistico Leonardo Da Vinci 
Scadenza: 20 Maggio. Il Premio è suddiviso in due Aree 
Tematiche e, ciascuna in più Sezioni. L’Area Letteraria afferisce 
alla poesia edita o inedita, silloge inedita, Libro poesia edito, 
Libro edito di narrativa e saggistica, racconto a tema libero, 
poesia spirituale in memoria del poeta e umanista Alessandro 
Miano (1920-1994). L’Area artistica si sviluppa nelle sezioni: 
pittura, scultura e fotografia. L’Area Letteraria si ripartisce 
nelle seguenti Sezioni: Sezione 1. Poesia edita e  inedita in 
lingua italiana a tema libero fino a un max di 3 poesie, non 
eccedenti i 50(cinquanta) versi totali in N. 3 (tre) copie ciascuna 
spillata, recanti su una sola copia per ciascuno dei testi, la propria 
firma, nome, cognome, indirizzo, e-mail e numero di telefono 
rete fissa e/o cellulare dell’autore. Sezione 2. Silloge inedita  in 
lingua italiana  fino a un max di 40 poesie, in  N. 3 (tre) copie 
spillate recanti su una sola copia per ciascuno dei testi, la propria 
firma, nome, cognome, indirizzo, e-mail e numero di telefono 
rete fissa e/o cellulare dell’autore. Sezione 3.Libro di Poesia 
edito negli ultimi 10 anni, e pertanto edito dopo il 01 gennaio 
2005 inviare in N.3 (tre) copie esclusivamente in supporto 
cartaceo, di cui una con nome, cognome, indirizzo, recapito 
telefono rete fissa e/o cellulare dell’autore ed eventuale e-
mail.Sezione 4. Libro  Narrativa edita (romanzo, raccolta di 
racconti) negli ultimi 10 anni e pertanto edito dopo il 01 gennaio 
2005: inviare in N 3(tre) copie, esclusivamente in supporto 
cartaceo di cui una con nome, cognome, indirizzo completo. 
Sezione 5.Libro di saggistica edito (saggio di qualsiasi natura, o 
raccolta di saggi) negli ultimi 10 anni e pertanto edito dopo il 01 
gennaio 2005: inviare in N. 3 (tre) copie, esclusivamente in 
supporto cartaceo di cui una con nome, cognome, indirizzo 
completo. Sezione 6.  Un racconto a tema libero  un saggio a 
tema libero inedito (di lunghezza non superiore a 5 cartelle di 50 
righe per foglio A4, carattere Times New Roman, corpo 12, 
interlinea singola) in N.3 (tre) copie  spillate recanti su una sola 
copia per ciascuno dei testi, la propria firma, nome, cognome, 
indirizzo completo.Sezione 7.  In memoria del poeta e umanista 
Alessandro Miano (1920-1994), definito dalla critica “militante”, 
Poeta dell’Assoluto, poesia spirituale intesa come Tensione 
all’Assoluto. Si accetta al max N. 1 (una) poesia non eccedente i 
30 versi in N. 3 (tre) copie ciascuna spillata, recante su una sola 
copia, la propria firma, nome, cognome, indirizzo completo. Il 
concorso è aperto a tutti coloro i quali abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età e abbiano compilato in ogni parte la 
scheda di iscrizione. La partecipazione ad ogni singola sezione 
comporta il versamento di una quota fissa di € 35,00 
(trentacinque/00) a parziale copertura delle spese organizzative. 
La quota o le quote di partecipazioni devono essere pagate 
tramite bonifico bancario a favore del Centro Leonardo Da Vinci 
presso  Unipol  Banca Fil. 52  Via Binda 56 20143 Milano IBAN 
IT56D0312701629000000001895 BIC BAECIT2B, oppure 
tramite conto corrente postale nr 1024524009 - IBAN: IT-49-W-
07601-01600-001024524009 a favore del Centro Leonardo Da 
Vinci. Causale da indicare  nome, cognome, Iscrizione Premio: 
area letteratura  e sezione cui si partecipa. Si può partecipare a 
più sezioni contemporaneamente producendo la prova del 
versamento della quota/delle quote per ciascuna sezione. Tutte le 
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opere partecipanti al concorso dovranno pervenire al seguente 
indirizzo: Centro Leonardo Da Vinci, Via Ambrogio Binda  n. 
56  20143 – Milano cell. 333 7811504. La scheda di iscrizione al 
Premio deve essere  compilata in ogni parte, copiabile o 
scaricabile dal:www.centroleonardodavinci.com. Le opere e la 
scheda compilata in ogni suo campo e firmata dovranno essere 
inviate o tramite mail a concorso@centroleonardodavinci.com o 
per posta ordinaria . Informazioni Presso Segreteria del Centro 
Leonardo Da Vinci in Via  Ambrogio Binda 56 20143 Milano cell 
333 7811504; e. mail: concorso@centroleonardodavinci.com. 
 

Italian festival international literary 2015 
Scadenza: 25 maggio.  Il Concorso si articola in tre sezioni: Se-
zione A: Poesia a tema “Il vino e le sue terre” in lingua italiana: si 
partecipa inviando massimo due poesie in sei copie, una delle 
quali dovrà essere corredata dalle generalità complete dell’autore. 
Sezione B: Narrativa inedita a tema “Il vino e le sue terre” si par-
tecipa inviando un racconto o romanzo breve non superiore alle 
10/12 pagine in sei copie di cui una recante le generalità complete 
dell’Autore. Sezione C: Poesia Dialettale a tema “Il vino e le sue 
terre” si partecipa inviando massimo due poesie in sei copie, una 
delle quali corredata con le generalità dell’autore. La cerimonia di 
premiazione avverrà il giorno 05 Luglio 2015 alle ore 10,30 nella 
suggestiva Corte di Casa Bertalero - Via Stazione - Alice Bel 
Colle (AL). Per facilitare il raggiungimento di questo incantevole 
luogo sarà allestito un pullman con partenza da Milano - via Ce-
sariano 10 - la domenica mattina. Tutti gli autori premiati saranno 
informati tramite comunicazione scritta. Sono ammesse deleghe, 
a coloro che non potranno essere presenti alla premiazione, i 
premi potranno essere spediti al loro domicilio previo invio delle 
spese di spedizione. I poeti presenti potranno declamare la loro 
opera. La OTMA Edizioni curerà la pubblicazione di una antolo-
gia con tutte le opere premiate che sarà disponibile il giorno della 
premiazione. Tutto il materiale dovrà essere   inviato   unitamente  
al   contributo  spese  di € 25,00 per ogni singola sezione entro il 
(farà fede la data del timbro postale) alla: OTMA Edizioni Via 
Cesariano 6- 20154 Milano. Versamento quota partecipazione su 
c/c postale 16131203 – OTMA Edizioni. 
 

Premio Internazionale Il Convivio 2015 
Scadenza 30 maggio 2015. L’Accademia Internazionale Il Con-
vivio, in collaborazione con il Museo Valle Alcantara e 
l’omonima rivista, bandisce la quattordicesima edizione del pre-
mio “Poesia prosa e arti figurative”, cui possono partecipare poeti 
e artisti sia italiani che stranieri con opere scritte nella propria 
lingua o nel proprio dialetto. Al premio, diviso in 11 sezioni, si 
può partecipare con: 1) Una poesia inedita a tema libero in lin-
gua italiana (5 copie); 2) Poesia a tema libero in lingua dialetta-
le, con traduzione italiana o nella lingua nazionale corrispondente 
(cinque copie). 3) Un racconto inedito di massimo 6 pagine, in 5 
copie (spaziatura 1,5). 4) Romanzo inedito, in tre copie (minimo 
64 cartelle),. 5) Raccolta di Poesie inedite, con almeno 40 liri-
che, fascicolate e spillate, in 5 copie (diversamente le opere sa-
ranno escluse). 6) Libro edito a partire dal 2004 in 3 copie nelle 
sezioni: a) poesia b) narrativa c) saggio (Per tutte e tre le sezioni 
del libro edito non si può partecipare con volumi già presentati 
nelle edizioni precedenti del Premio Il Convivio). 7) Pittura e 
scultura: si partecipa inviando una foto chiara e leggibile di 
un’opera pittorica o scultorea. 8) Tesi di laurea su argomento o 
autore siciliano (da inviare solo due copie); 9) Opera musicata 
(poesia, canzone, opera teatrale, ecc).  L’opera è accettata solo ed 
esclusivamente se accompagnata da un DVD o CD. 10) Libro 
edito e-book (inviare una copia all’indirizzo e-mail: ange-
lo.manitta@tin.it, enzaconti@ilconvivio.org); 11) romanzo o 
raccolta di poesie o di racconti inediti per e-mail (inviare una 
copia all’indirizzo e-mail: angelo.manitta@tin.it, enzacon-
ti@ilconvivio.org) Si può partecipare a più sezioni, ma con 
una sola opera per sezione, dichiarata di propria esclusiva 
creazione. Gli elaborati vanno inviati in tre o cinque copie, co-
me indicato di cui una con generalità, indirizzo e numero telefo-
nico, alla Redazione de Il Convivio: Premio Poesia, Prosa e Arti 
figurative, Via Pietramarina Verzella, 66 - 95012 Castiglione 

di Sicilia (CT) - Italia. Si raccomanda di allegare un breve curri-
culum. La partecipazione al concorso è gratuita per i soci del-
l’Accademia Il Convivio e per gli studenti che partecipano trami-
te scuola. È richiesto invece da parte dei non soci, per spese di 
segreteria, un contributo complessivo di euro 10,00 per tutte le 
sezioni (o moneta estera corrispondente) da inviare in contanti. 
Per ulteriori informazioni scrivere o telefonare alla Segreteria del 
Premio, Via Pietramarina Verzella, 66 95012 Castiglione di Sici-
lia (CT) Italia, tel. 0942-986036, cell. 333-1794694, e-mail: ange-
lo.manitta@tin.it, enzaconti@ilconvivio.org. È possibile anche 
consultare il sito: www.ilconvivio.org 
 

Premio teatrale Internazionale Angelo Musco 2015 
Scadenza: 30 maggio 2015. L’Accademia Internazionale Il Con-
vivio, in collaborazione con il Museo Valle Alcantara e l’omoni-
ma rivista, bandisce la nona edizione del premio Teatrale “Ange-
lo Musco”. Al premio si può partecipare con una sola opera 
per sezione senza limiti di lunghezza a tema libero. Le sezioni 
sono: 1) Opera teatrale inedita in dialetto siciliano. 2) Opera tea-
trale inedita in lingua italiana o neolatina (anche dialettale, ma 
con traduzione italiana). 3) Opera teatrale edita in qualunque lin-
gua o dialetto. Si può partecipare a più sezioni, ma con una sola 
opera per sezione, dichiarata di propria esclusiva creazione. Gli 
elaborati vanno inviati in cinque copie, di cui una con generalità, 
indirizzo e numero telefonico, alla Redazione de Il Convivio: 
Premio Teatrale Angelo Musco, Via Pietramarina Verzella, 66 - 
95012 Castiglione di Sicilia (CT) Italia. La partecipazione al con-
corso è gratuita per i soci dell’Accademia Il Convivio. È richiesto 
invece da parte dei non soci, per spese di segreteria, un contributo 
complessivo per tutte le sezioni di euro 10,00 (o moneta straniera 
corrispondente) da inviare in contanti. Per ulteriori informazioni 
scrivere o telefonare alla Segreteria del Premio, Via Pietramarina 
Verzella, 66 - 95012 Castiglione di Sicilia (CT) Italia, tel. 0942-
986036, cell. 333-1794694, e-mail: angelo.manitta@tin.it. en-
za.conti@virgilio.it È possibile anche consultare il sito: 
www.ilconvivio.org  
 

Selezione Agenda dei Poeti 2016 
Scadenza: 30 maggio. È iniziata la selezione delle poesie che 
avranno il privilegio di essere incluse Nell’Agenda dei poeti 2016 
in fase di impaginazione, se desiderate essere presenti (la presen-
za è completamente gratuita) con una vostra poesia inviatela con 
cortese sollecitudine anche per e mail con i vostri dati completi. 
Vi rammentiamo che l’AGENDA DEI POETI è la più prestigiosa 
e diffusa antologia poetica italiana, tutelata da marchio e nome 
depositato. E mail agepoeti@tin.it - www.agendadeipoeti.com 
 

Concorso Città di Pomezia  
Scadenza: 31 maggio. L’Editrice Pomezia-Notizie - via Fratelli 
Bandiera 6 - 00040 Pomezia (RM) - Tel. 06 9112113 - E-Mail: 
defelice. d@tiscali.it - organizza, per l’anno 2015, la XXIV Edi-
zione del Premio Letterario Internazionale Città di Pomezia, sud-
diviso nelle seguenti sezioni: A - Raccolta di poesie (max. 500 
vv.), da inviare fascicolata e con titolo, pena esclusione. Se è pos-
sibile, inviare, assieme alla copia cartacea, anche il CD; B - Poe-
sia singola (max 35 vv.) ; C - Poesia in vernacolo (max. 35 vv.), 
con allegata versione in lingua; D - Racconto, o novella (max. 6 
cartelle. Per cartella si intende un foglio battuto a macchina – o 
computer - da 30 righe per 60 battute per riga, per un totale di 
1800 battute. Se è possibile, inviare, accanto alla copia cartacea, 
anche il CD); E - Fiaba (max. 6 cartelle, come sopra, lettera D); F 
- Saggio critico (max. 6 cartelle, c. s.). Non possono partecipare 
alla stessa sezione i vincitori (i Primi classificati) delle trascorse 
Edizioni. Le opere (non manoscritte, pena l’ esclusione), inedite e 
mai premiate, con firma, indirizzo chiaro dell’autore e dichiara-
zione di autenticità, devono pervenire a Domenico Defelice - via 
Fratelli Bandiera 6 - 00040 Pomezia (RM) - e in unica copia.  Le 
opere straniere devono essere accompagnate da una traduzione in 
lingua italiana. Ad ogni autore, che può partecipare a una sola 
sezione e allegare un breve curriculum di non oltre dieci righe, è 
richiesto un contributo di 20 Euro per la sezione A e 10 Euro per 
le altre sezioni, in contanti assieme agli elaborati (ma non si ri-
sponde di eventuali disguidi) o da versare sul c. c. p. N° 
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43585009 intestato a: Domenico Defelice - via Fratelli Bandiera 
6 - 00040 Pomezia (RM). Le quote sono in euro anche per gli au-
tori stranieri. Sono esclusi dal contributo i minori di anni 18 (au-
tocertificazione secondo Legge Bassanini). Non è prevista ceri-
monia di premiazione. I Premi consistono nella sola pubblicazio-
ne dei lavori. All’unico vincitore della Sezione A verranno con-
segnate 20 copie del Quaderno Letterario Il Croco (supplemento 
di Pomezia-Notizie), sul quale sarà pubblicata gratuitamente la 
sua opera. Tutte le altre copie verranno distribuite gratuitamente, 
a lettori e collaboratori, allegando il fascicolo al numero della 
Rivista (presumibilmente quello di ottobre 2015). Sui successivi 
numeri (che l’autore riceverà solo se abbonato) saranno ospitate 
le eventuali note critiche e le recensioni. Ai vincitori delle sezioni 
B, C, D, E, F e ai secondi classificati per ciascuna sezione, verrà 
inviata copia della Rivista - o del Quaderno Letterario Il Croco - 
che conterrà il loro lavoro. Per ogni sezione, qualora i lavori ri-
sultassero scadenti, la Commissione di Lettura può decidere an-
che la non assegnazione del premio. La mancata osservazione, 
anche parziale, del presente regolamento comporta l’automatica 
esclusione. Foro competente è quello di Roma. Organizzatore del 
Premio e direttore di Pomezia-Notizie Domenico Defelice 
 

Concorso “Città di Cologna Spiaggia” 
Scadenza: 31 maggio. L’Associazione Culturale “Il Faro”, con il 
patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo e del 
Comune di Roseto degli Abruzzi, indice il VI° Concorso Letterario 
“Città di Cologna Spiaggia”. Il concorso letterario è aperto a tutti 
gli autori italiani e stranieri e si articola in 3 (tre) sezioni: Sez. A – 
Poesia inedita in lingua italiana a tema libero, per adulti; Sez. B – 
Poesia inedita in vernacolo a tema libero, per adulti; Sez. C – Rac-
conto breve inedito a tema libero. I testi dovranno essere inviati in 
numero di 6 (sei) copie anonime, senza alcun segno di riconosci-
mento, pena l’esclusione. Le opere dovranno essere dattiloscritte. 
Sono previste 2 modalità alternative di partecipazione: 1. Invio con 
posta ordinaria in busta chiusa di 6 (sei) copie anonime e dattilo-
scritte con allegata la seguente documentazione: Scheda di adesio-
ne al Concorso da scaricare sul sito www.associazioneilfaro.org o 
documento scritto che riporti i dati dell’Autore, una dichiarazione 
di composizioni inedite e di propria creatività ed un eventuale 
breve curriculum (da inserire nella relativa antologia). Copia del 
giustificativo attestante l’avvenuto versamento della quota di par-
tecipazione. La Busta contenente le opere e la documentazione 
dovrà riportare la dicitura: “Concorso di Poesia Città di Cologna 
Spiaggia” e dovrà essere spedita o consegnata al seguente indiriz-
zo: “Associazione Culturale “Il Faro”, Via Nazionale Adriatica 
79/B – 64026 Cologna Spiaggia (TE). 2. Iscrizione on-line trami-
te invio e-mail contenente la documentazione di cui sopra all’in-
dirizzo: elaborati@associazioneilfaro.org. Si intende “inedito” 
l’elaborato non vincitore di altri concorsi letterari o pubblicato 
direttamente dall’autore. Rimane “inedito” l’elaborato compreso 
in eventuali antologie di concorso purché non rientri tra vincitori 
o altre nomine di menzione o segnalazione. Ogni concorrente po-
trà partecipare con un massimo di cinque opere per le sezioni A 
(lingua italiana) e B (in vernacolo) ed un massimo di tre per la 
sezione C (Racconto breve). Per la sezione A e B, gli elaborati 
dovranno essere preferibilmente non eccedenti 50 versi; per la 
sezione C, gli elaborati dovranno contenersi in un massimo di 
800 battute, dalle 6 alle 10 cartelle non superando 10 pagine. Nel 
caso di poesie in vernacolo è gradita la traduzione in lingua ita-
liana e l’indicazione della regione di appartenenza, a fronte al 
testo, nel retro o con foglio aggiuntivo. La partecipazione al Con-
corso comporta il versamento di un contributo di € 10,00 per la 
prima opera e di € 5,00 per ogni opera successiva, per ciascuna 
delle sezioni, che potranno essere inseriti direttamente nella busta 
di adesione al concorso, oppure inviati a mezzo bonifico bancario 
intestato a: Associazione Culturale Il Faro - IBAN: IT41 M060 
5576 9100 0000 0002 358. Causale di versamento: “6° Concorso 
di Poesia Città di Cologna Spiaggia. N° ... opere” (specificare il 
numero di opere per le quali si intende pagare la partecipazione). 
Ai primi tre classificati di ogni sezione saranno corrisposte le se-
guenti somme:  al 1° classificato: € 250,00; al 2° classificato: € 

150,00; al 3° classificato: € 100,00. La premiazione avverrà il 
giorno Sabato 29 agosto 2015, con inizio alle ore 21:00 in loca-
zione da definire. L’elenco dei vincitori sarà disponibile sul sito: 
www.associazioneilfaro.org. Per informazioni e scheda di ade-
sione: www.associazioneilfaro.or;. info@associazioneilfaro.org; 
oppure 328 2576280 (ore serali).  
 

Premio di Poesia “Massimiliano Kolbe” 
Scadenza: 31 Maggio. Il concorso organizzato dall’Associazione 
Culturale “Massimiliano Kolbe” si articola nelle seguenti sezioni: A) 
Sezione poesia- Giovani e Adulti: Poesia in lingua italiana attinente 
alla  testimonianza di vita di “Massimiliano Kolbe”, “Clemente Re-
bora” e di  “Davide M. Turoldo”. B) Sezione saggio critico - solo 
giovani: Saggio critico attinente alla vita e alla testimonianza di 
“Massimiliano Kolbe”,  “Clemente Rebora” e di “Davide M. Turol-
do”. C) Sezione libro di Poesia edito dal 1/01/2010. Solo adulti. D) 
Sezione Silloge inedita di Poesia – Solo per giovani/Universitari 
(Max. 40 poesie non superiore a versi 500). E) Sezione Poesia nelle 
varie lingue dialettali (con traduzione). (Adulti). Al concorso possono 
partecipare Studenti di ogni ordine e grado, gli Universitari e gli 
Adulti. Sono ammessi al concorso elaborati prodotti sia da singoli 
che da gruppi di studenti, o da intere classi. L’iscrizione è gratuita per 
gli Studenti e gli Universitari max. 25 anni. Gli Adulti devono versare 
una quota di €. 20,00 che deve essere accreditata sul Conto Corrente 
IT15D0630546851000010142790  c/o Banca Cassa di Risparmio di 
Savigliano (Cn), o a mezzo Vaglia Postale e/o Assegno Bancario 
N. T. intestato a: Associazione Culturale “Massimiliano Kolbe”. 
Gli elaborati: 3 per la Sez. Poesia; 1 per la Sez.  Saggio Critico; 1 
per la Sez. Libro di Poesia edito; 1 per la Sez. Silloge inedita di 
Poesia; 2 per la Sez. Poesia nelle varie lingue dialettali (con tradu-
zione). Gli elaborati devono pervenire in triplice copia. Per gli stu-
denti e universitari indicare la scuola, classe e Università di appar-
tenenza. Gli elaborati devono pervenire alla Segreteria del Concor-
so unitamente alla scheda di iscrizione e la dichiarazioni di autenti-
cità come da allegato al bando. Gli Adulti versando la quota di €. 
20,00 diventano Soci e riceveranno in omaggio una copia dell’an-
tologia del Premio “M. Kolbe”. Per informazioni e invio opere: 
Segreteria del Concorso: Associazione Culturale “M. KOLBE”.  
Premio di Poesia e Narrativa, via Taparelli, 15/A 12038 – Saviglia-
no (Cn); 3341013276; E-mail: info@cenacolorebora.org; 
www.cenacolorebora.org. 
 

Premio di Poesia “Agostino Venanzio Reali”  
Scadenza: 31 maggio. L’Associazione Culturale “Agostino Ve-
nanzio Reali”, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, 
della Provincia di Forlì – Cesena, del Comune di Sogliano al Ru-
bicone, bandisce la 14ª edizione del Premio Nazionale di Poesia 
“Agostino Venanzio Reali”, a tema libero, per opere edite o ine-
dite in lingua italiana, aperto ad autori italiani e stranieri. Le poe-
sie dovranno pervenire entro il termine indicato, mediante racco-
mandata o posta ordinaria (farà fede il timbro postale), alla Segre-
teria del Premio “Agostino Venanzio Reali”, c/o Comune di So-
gliano al Rubicone, Piazza della Repubblica 35, 47030 Sogliano 
al Rubicone (FC), con l’indicazione sulla busta in stampatello 
“Premio Agostino Venanzio Reali”. Premi per la sez. A Poesia 
adulti: 1º premio € 1000,00, 2º premio € 500,00, 3º premio € 
250,00; per la Sez. B Poesia giovani fino a 21 anni: 1º premio € 
300,00, 2º premio € 200,00, 3º premio € 100,00; per la Sez. 
C Poesia giovanissimi riservata agli alunni frequentanti le scuole 
primarie e medie: pergamena e un buono libro alle scuole parte-
cipanti da consegnare a un rappresentante della scuola. Saranno 
inoltre riservate sei segnalazioni speciali per ogni sezione. Si par-
tecipa con tre poesie max. 50 versi, edite o inedite e mai premiate 
o segnalate in precedenti concorsi alla data di scadenza del ban-
do, in 8 copie, di cui una sola dovrà contenere le proprie generali-
tà (i giovani e i giovanissimi dovranno indicare anche la data di 
nascita). La partecipazione con un numero inferiore o superiore a 
tre (3) poesie comporta l’esclusione dal premio. Non possono 
inoltre partecipare al concorso i vincitori dei primi premi 
dell’edizione precedente. I giovanissimi possono partecipare an-
che con una sola lirica, o individualmente, o per classe, in questo 
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ultimo caso è sufficiente compilare una sola scheda per ogni clas-
se partecipante. Quota di partecipazione: €20 per gli adulti, € 5 
per i giovani e i giovanissimi, da versare tramite C/C Postale n. 
72276595 intestato a Associazione Culturale Agostino Venanzio 
Reali – Sogliano, indicando nella causale “Quota Premio di Poe-
sia 2015”. I giovani e i giovanissimi, se parteciperanno al premio 
tramite la scuola di appartenenza, potranno versare una quota 
complessiva di € 5,00, indipendentemente dal n. dei partecipan-
ti.  Premiazione: domenica 20 settembre 2015, alle ore 11.00, nel 
teatro “Elisabetta Turroni” di Sogliano al Rubicone. Per informa-
zioni e richiesta del bando integrale: Tel. 3343794512; email: 
sparireinsilenzio@gmail.com. Il bando integrale e i vincitori sono 
leggibili su: www.comune.sogliano.fc.it. 
 

Carta e Penna: Selezione editoriale per poesia e narrativa  
Scadenza: 1° giugno 2015. Sezione poesia: presentare un mas-
simo di 30 poesie composte da un massimo di 30 versi più il tito-
lo; le righe bianche tra le strofe si dovranno conteggiare come 
verso. Sezione narrativa: riservato ai racconti; i testi da inviare 
(composti da uno o più racconti) non dovranno superare comples-
sivamente le 30 cartelle (composte da 30 righe di 60 battute-spazi 
bianchi compresi) I testi, con l’indicazione del titolo previsto per 
la pubblicazione del libro dovranno essere inviati in due copie: una 
anonima e una con l’indicazione di cognome, nome, indirizzo, mail 
e telefono a Carta e Penna Via Susa, 37 10138 - Torino indicando 
sulla busta Selezione Editoriale. Allegare la quota di 15 euro in 
contanti, oppure con versamento su c/c postale 3536935 (IBAN: 
IT59 E076 0101 0000 0000 3536 935). PREMI: 1° classificato: 
stampa del libro con l’invio di 90 copie all’autore 2° e 3° classifica-
to: sconto del 50% sul contributo di stampa del libro Finalisti: scon-
to del 20% sulla stampa eventuale del libro presentato. Le prefazio-
ni saranno curate da un nostro critico. I primi dieci classificati rice-
veranno la recensione critica dell’opera presentata. 
 

Premio Letterario Maria Messina 
Scadenza 15 giugno. L’Associazione Progetto Mistretta, attra-
verso il suo giornale “Il centro Storico”, indice la dodicesima edi-
zione del Premio Letterario “Maria Messina”. Un racconto per il 
“Centro Storico” per onorare la memoria della scrittrice verista 
(1887-1944), vissuta a Mistretta nei primi anni del 1900. Rego-
lamento: Sezioni inediti: A - Riservata agli adulti. B - Riservata 
alle scuole superiori di secondo grado. Alle sez. A e B si parteci-
pa con un racconto che non superi le 10 cartelle dattiloscritte 
(1800 battute circa per cartella) C - Riservata alle scuole superiori 
di primo grado. D - Riservata alle scuole primarie. Alle sezioni B, 
C e D si può partecipare individualmente o come gruppo classe. E 
- Riservata alle scuole del territorio, distinte nelle tre fasce di li-
vello. Si partecipa inviando una fiaba, la cui lunghezza non potrà 
superare le 5 cartelle dattiloscritte (1800 battute circa per cartel-
la). Sezioni libri editi: Sono ammessi volumi di narrativa (raccon-
ti o romanzi) pubblicati nel periodo Gennaio 2011 - Aprile 2015. 
Il tema libero. La partecipazione al concorso è gratuita per le se-
zioni “inedito”, mentre è prevista una quota di iscrizione di euro 
10,00 per la sezione “libri editi”. Tutti gli elaborati dovranno per-
venire all’indirizzo dell’associazione. Gli elaborati inediti devono 
pervenire in 6 copie, prive di generalità dell’autore in calce, e de-
vono essere spediti in busta anonima, sulla quale va specificata la 
sezione alla quale si intende partecipare. Tale busta deve contene-
re un’altra, anch’essa chiusa e assolutamente anonima, contenen-
te: la scheda di iscrizione, un breve curriculum (facoltativo) e 
l’autorizzazione al trattamento dei propri dati. Non possono con-
correre al premio coloro che si sono classificati primi nelle ultime 
tre edizioni; ad essi verrà, eventualmente, riservata una menzione 
speciale. La cerimonia di premiazione avverrà sabato 3 ottobre 
2015 a Mistretta, presso il Salone di Rappresentanza del Circolo 
Unione. La Giuria, il cui operato è insindacabile, verrà presieduta 
dal Prof. Giovanni Ruffino, docente dell’Università di Palermo. 
Premi. Sezione “A” Adulti: al primo classificato verrà offerta la 
possibilità di pubblicare una sua raccolta di racconti, o romanzo, in 
un volume a brossura con copertina a colori, per un corpus di pagi-
ne da 60 a 90, a cura delle Edizioni “Il Centro Storico”. Tutti gli 
inediti premiati (racconti o fiabe) saranno pubblicati dalla rivista “Il 

centro Storico”. Sezione Inediti: La casa editrice e lo stesso autore 
potranno far pervenire all’Asso-ciazione quattro copie dell’opera e 
un breve profilo dell’autore. Il libro premiato verrà presentato nel 
corso di un “Caffè letterario” che si terrà presso la prestigiosa sala 
del Circolo Unione di Mistretta, sede storica della serata di premia-
zione dei vincitori. Per informazioni e richiesta scheda: Associa-
zione progetto Mistretta, segreteria del concorso letterario Maria 
Messina, via Libertà, 185, 98073 Mistretta – ME, tel.0921-381232; 
centrostorico@virgilio.it; www.centrostorico.altervista.org  
 

XIX Concorso Nazionale “Brontolo” 
Scadenza: 30 giugno 2015. XIX Concorso Nazionale “Brontolo” 
di Satira, Umorismo, Poesie, Pittura, Scultura, Foto, (nell’occa-
sione del Ventesimo Anniversario della Rivista) che dà diritto 
all’Inserimento nella Speciale Antologia Annuale. Sez. A) Dise-
gni umoristici, Caricature, Foto artistiche. Sez. B) Racconti satiri-
ci o umoristici o Sillogi di Barzellette o Romanzi umoristici. Sez. 
C) Poesia satirica o umoristica in lingua. Sez. D) Poesia satir. o 
umor. vernacola (con traduz. se non napoletana). Sez. E) Teatro 
umoristico Sez. F) Liriche in lingua (edite o inedite). Sez. G) Li-
riche vernacole (edite o inedite, con traduz. se non napoletane). - 
Inviare, meglio se per Computer o con CD, disegni, foto e testi 
inediti o pubblicati, in unica copia firmata, con breve curricolo, 
recensioni e foto personale, entro il 30/Giugno/2015, alla Reda-
zione: Via Margotta, 18 - 84127 Salerno. Tel.089/797917 - E-
mail: brontolo8@libero.it. L’abbonamento alla Rivista (Ordinari 
20 euro; Sostenitori 30; Benemeriti 50) dà diritto alla partecipa-
zione gratuita al Concorso. - Il versamento può essere fatto a ma-
no, con lettera o con vaglia, sul ccp N. 20456844, al Mensile 
“Brontolo”- Satirico Umoristico. Culturale - 84100 - SA. - I Pre-
mi: Inserimento nell’Antologia (che verrà spedita gratuitamente) 
- Pubblicazioni sulla Rivista - Libri umoristici. 
 

Concorso Un monte di poesia  
Scadenza: 30 Giugno. 1)Sezione poesia a tema: “La montagna”: 
vita, costumi, folklore, paesaggio. 2) Sezione a tema libero: poesie 
edite o inedite, che non abbiano già conseguito primi premi in altri 
concorsi nazionali. 3) Sezione giovani: poesia a tema libero riserva-
to ai giovani che alla data di scadenza, non abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età: è obbligatoria la fotocopia della carta di 
identità. Per questa sezione non è richiesto il pagamento della quota 
di iscrizione. Solo per questa edizione. 4) Sezione Speciale Top 
Ten. Riservata a tutti gli autori che hanno partecipato alle edizioni 
dal 2006 al 2014 dalla 1° alla 5° posizione classifica, Si concorre 
inviando una sola poesia a tema libero inedita. È consentita la par-
tecipazione a poeti italiani e stranieri (solo testi scritti in italiano). 
Sono ammesse fino ad un massimo di tre poesie per ogni sezione. 
Si può partecipare a più sezioni, versando per ognuna di esse la 
quota di partecipazione, consistente in 10€ per la prima poesia e di 
€ 5 per ognuna delle successive. (Es.: per una sola sezione, tre poe-
sie, euro 20). Gli elaborati, unitamente alla copia di avvenuto pa-
gamento dovranno essere inviati a: In forma cartacea (per posta): 
ProLoco di Abbadia San Salvatore Piazzale Renato Rossaro n°6 
53021 Abbadia San Salvatore (Siena). Oppure (tramite email): 
unmontedipoesia@alice.it. Il pagamento della quota di partecipa-
zione potrà essere effettuato:- tramite vaglia postale (stesso indiriz-
zo dell’invio cartaceo degli elaborati)– tramite pagamento su Po-
stapay intestato a Tiziana Curti N. 4023 6009 1287 7398 Inviare 
sempre la copia della ricevuta del pagamento con nome e cognome 
visibile. Le poesie dovranno pervenire in due copie indicanti 
nell’intestazione la sezione a cui si intende partecipare, il titolo 
dell’opera e la poesia, rigorosamente fino ad un massimo di venti-
cinque versi, una per foglio di formato A4. In una sola delle due 
copie dovranno essere riportati: nome e cognome, indirizzo com-
pleto, recapito telefonico (fisso/cell), indirizzo email, firma leggibi-
le. (Per la sezione giovani, va anche indicata la data di nascita, su 
entrambe le copie). L’altra copia dovrà rimanere anonima. Non 
saranno accettati elaborati scritti a mano o riportanti dati illeggibili. 
È obbligatorio comunicare la propria presenza. A partire dalla se-
conda posizione, sono ammesse deleghe per il ritiro dei premi asse-
gnati. I risultati saranno visibili sul blog: http:\\ premiounmontedi-
poesia.myblog.it. Premiazione Domenica 18 Ottobre 2015 in occa-
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sione della Festa D’autunno presso Centro Polifunzionale Giovani. 
Per i minori, è obbligatorio l’invio della copia della carta di identità 
ed il consenso scritto da parte di un genitore. Le opere potranno 
essere sia edite che inedite, purché non abbiano già conseguito pri-
mi premi in altri concorsi nazionali. Premi: Sezione a tema: 1° 
premio: Assegno di 200,00 – Coppa e pergamena.  Sezione a tema 
libero 1° premio: Assegno di € 200,00 – Coppa e pergamena. Se-
zione giovani 1° premio: Assegno di € 100,00 – Coppa e pergame-
na. Per tutte le sezioni 2° premio:3° premio 4° premio 5° premio: 
coppa e pergamena dal 6° al 10° classificato, medaglia e pergame-
na. La mancata presenza alla cerimonia di premiazione, comporterà 
la rinuncia al premio. Per informazioni e prenotazioni a: PRO LO-
CO e Consorzio Terre di Toscana tel. 0577-778324 – fax 0577-
775221 
 

Trofeo colle armonioso  
Scadenza: 30 Giugno. Concorso per Poesie in Lingua Italiana col 
patrocinio della Regione Toscana e della Commissione Cultura del 
Quartiere 2 del Comune di Firenze. Regolamento. Il concorso è a 
tema libero, ma sono previsti premi speciali da assegnare a testi 
aventi come tema Amore e Paesi e Città d’Italia e ancora a una 
poesia di argomento giocoso, ironico, umoristico ecc. Potrebbe an-
che essere possibile assegnare il Premio Albo d’oro 2015 se tra le 
poesie classificate entro le prime 10 ce ne fosse una di un Autore 
che abbia già vinto il “Trofeo Colle Armonioso” o il “Premio Dolce 
Stile Eterno” in una delle precedenti edizioni della nostra “festa 
della poesia”. Le poesie possono essere sia edite che inedite, ma 
quelle edite non dovranno essere mai state pubblicate prima del 
1/1/2000. Si possono inviare una o più poesie, ciascuna delle quali 
dovrà essere non più lunga di 36 versi, dattiloscritta su un’unica 
facciata di foglio della misura standard (cm 20x30 circa) e presen-
tata in 6 copie delle quali solo una dovrà riportare nome, indirizzo, 
telefono e se esistente recapito e-mail dell’autore. Per ogni poesia è 
richiesta una quota d’iscrizione di 5 € che potrà essere inviata a 
mezzo vaglia, assegno, o come si preferisce. (Il sistema più sicuro e 
meno oneroso che noi consigliamo è quello di effettuare il versa-
mento sul c/c postale n. 20797502 intestato a “Accademia Vittorio 
Alfieri -  Firenze” e unire alle poesie la ricevuta del versamento). I 
giovani concorrenti che non abbiano superato il 18° anno di età alla 
data del 30 giugno 2015 potranno partecipare gratuitamente purché 
alleghino alle poesie, controfirmate da un genitore, la fotocopia di 
un loro documento d’identità. Il tutto deve pervenire a: Trofeo Col-
le Armonioso - Casella Postale n. 108 - Succursale 36 - 50135 Fi-
renze. La cerimonia di premiazione è fissata per domenica 25 otto-
bre, con inizio alle ore 16 in Villa Arrivabene, sede del Q2 del Co-
mune di Firenze (Piazza L.B. Alberti, 1). Al 1°Classificato andrà il 
Trofeo Colle Armonioso 2015 dal 2° al 5° Classificato coppe o tar-
ghe. Coppe o targhe anche agli assegnatari dei premi speciali e alla 
poesia meglio classificata tra quelle di concorrenti di età inferiore ai 
18 anni. Le poesie classificate ai primi 5 posti e quelle dei “Premi 
Speciali” verranno inoltre stampate sul libretto Alfieri della Poesia 
2016/2017 stampato a cura dell’Accademia Alfieri, del quale sa-
ranno inviate 3 copie omaggio a ciascun autore. Data la fragilità del 
Trofeo e delle coppe in palio i premi dovranno essere ritirati diret-
tamente dai vincitori, o dai loro delegati, il giorno della premiazio-
ne. I premi non ritirati resteranno a disposizione dell’Accademia 
Alfieri per essere utilizzati in altre manifestazioni. 
 

Premio nazionale di Poesia Santa Teresa 2015 
Scadenza 30 giugno. 1. Il concorso è a tema libero ed è aperto a 
tutti i poeti di lingua italiana di ogni età. Consta di una sola sezione, 
ma qualora i partecipanti inferiori ai 16 anni superino il numero di 
5 potrà essere istituita una sezione giovani con soli premi di rappre-
sentanza. 2. Ogni concorrente potrà inviare 1 o 2 poesie, in lingua 
italiana, max 50 versi ciascuna, in 6 copie dattiloscritte o fotocopia-
te su carta formato A/4, una sola delle quali dovrà recare cognome, 
nome, indirizzo, numero telefonico e eventuale email dell’autore 
(per i giovani sotto i 16 anni anche la data di nascita). 3. Le opere 
dovranno essere inviate a Parrocchia di S. Teresa, piazza della 
Chiesa n.1 -57016 Rosignano Solvay (LI) e dovranno pervenire 
entro il 30 giugno 2015, accompagnate dall’importo di € 15,00 

(contanti o assegno bancario intestato ad Antonio Bitti) quale con-
tributo spese organizzative. Si raccomanda di NON fare uso di va-
glia postale, né di posta raccomandata. 5. Il giudizio della giuria è 
insindacabile. Ogni autore è comunque responsabile sia del conte-
nuto che dell’autenticità di quanto presentato. Premi in denaro. Il 
primo classificato, se non residente in zona, potrà beneficiare di un 
pernottamento per due persone gentilmente offerto dall’Hotel Elba, 
prossimo al luogo di premiazione e alla stazione F.S. I premi do-
vranno essere ritirati dagli interessati o loro delegati, tranne quelli 
in denaro. Non saranno comunque spediti e rimarranno a disposi-
zione degli interessati per 30 giorni, dopo di che saranno reincame-
rati dall’organizza-zione. La cerimonia di premiazione, che sarà 
pubblicizzata a mezzo stampa, avrà luogo presso il Teatro Parroc-
chiale, piazza della Chiesa 1, Rosignano Solvay (LI), presumibil-
mente sabato 26 settembre 2015, alle ore 16. Nel corso di essa sarà 
data pubblica lettura delle motivazioni a cura di un attore profes-
sionista.  Tutti i partecipanti riceveranno copia del verbale della 
giuria, ove sarà anche indicata la data definitiva della premiazione. 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare il presidente del 
premio Antonio Bitti tel 0586/760870 – 3384916458 - e-mail anto-
nio.bitti31@gmail.com 
 

Premio di teatro, narrativa e poesia città di Mesagne 
Scadenza 12 luglio. Il Concorso a tema libero è articolato in: Cate-
goria “A” (adulti); Categoria “B” (giovani trai 15 e i 21 anni di età 
fino a tutto il 2015) limitata alle Sezz. Narrativa e Poesia Inedite. 
Regolamento: Le opere inedite, non vincitrici di precedenti primi 
premi: nr.1 (uno) racconto breve, non superiore alle 6 (sei) cartelle, 
c/o un numero massimo di 3 (tre) liriche, non superiore ad 1 cartel-
la ciascuna, c/o nr.1 (una) opera teatrale, non superiore alle 40 car-
telle e non superiore ai 90 (novanta) minuti, mai rappresentata e da 
non rappresentare fino a novembre 2015, c/o. Le opere edite: nr.1 
(uno) o più libri, massimo 3 (tre), di qualunque genere letterario, 
(eccezion fatta per il saggio), anche se già vincitori di 1° premio in 
analoghe manifestazioni, devono pervenire a mezzo plico ordinario 
all’Associazione in 6 (sei) copie, di cui solo una recante le generali-
tà complete dell’autore, con di paternità. Gli elaborati di Narrativa e 
Poesia inedite possono essere inoltrati via e-mail in file word e fil-
mati in calce, con contributo maggiorato di 5 (cinque) Euro per se-
zione. Sezione di Narrativa per opere edite c/o inedite destinate 
specificatamente a ragazzi di Scuola Media Inferiore e biennio di 
Scuola Media Superiore. A parziale copertura delle spese organiz-
zative, si richiede un contributo di 20 (venti) Euro per ciascuna 
opera edita o per ciascuna Sezione inediti della categoria “A”, ri-
dotto a 5 (cinque) Euro per le fasce giovanili (categoria “B”), da far 
pervenire con postagiro o versamento sul c/c postale n. 
001004725626, o bonifico cod. IBAN IT 08Y0760115900 
001004725626, intestato all’Asso-ciazione Culturale “Solidéa (1 
utopia)” Via Parini, 7 - c/o Resina Color - 72023 Mesagne (BR). 
Sono previsti premi in denaro. Per richiesta bando completo e in-
formazioni: info@solidea1utopia.it; 3451229108; 347.2349752 
 

Premio GUIDO GOZZANO  
Scadenza 4 luglio. Il concorso “Guido Gozzano” si divide in quat-
tro sezioni: - sezione A: libro edito di poesie in italiano o in dialetto 
con traduzione (pubblicato a partire dal 2010).Può essere inviato un 
solo libro di poesie per Autore in quattro copie. In un foglio a parte 
vanno inseriti nome, cognome, indirizzo, numero di telefono,e-mail 
e la dichiarazione che l'opera è frutto del proprio ingegno. - sezione 
B: poesia inedita in italiano o in dialetto con traduzione senza pre-
clusione di genere (massimo tre poesie, 4 copie). - sezione C: sillo-
ge inedita in italiano o in dialetto senza preclusione di genere. Si 
possono inviare da un minimo di 7 a un massimo di 12 poesie in 
quattro copie.- sezione D: racconto inedito in italiano a tema libero 
da un minimo di 2 a un massimo di 5 fogli con spaziatura normale 
e carattere 12 Times New Roman. I partecipanti potranno inviare 
un solo racconto in quattro copie. Le opere dovranno essere inviate, 
a: CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA 
“GUIDO GOZZANO”, VIA LA BRAIA, 9 - 15010 TERZO (AL). 
Per informazioni: concorsogozzano@virgilio.it. 
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Premio  Letterario Europeo “Massa città fiabesca di 
mare e di marmo” IX  edizione 
Scadenza 31 Luglio 
   

 
Foto: Giuria del Premio (da sinistra) Carlo Ceccopieri 
Primario ospedaliero, Letterato, Umanista; Giacomo Bu-
gliani Avvocato, Operatore Culturale; Alessandro Quasi-
modo  attore, regista, Critico letterario (figlio del Premio 
Nobel Salvatore); Angela Maria Fruzzetti giornalista, Poe-
ta, Scrittrice. (da sinistra, sedute) Vilma Gaist Insegnante, 
Scrittrice edita da Garzanti e De Agostini, Egizia Malate-
sta  Insegnante, Poeta. 
 
Sezione A - Poesia edita o inedita, senza limite al numero dei 
versi. 1° premio € 600 - 2° premio € 500 - 3° premio € 400 - 4° 
premio € 300 - 5° premio € 200. A ognuno dei 5  vincitori Cena 
d’onore  e pernottamento in Hotel per due persone. Sezione B - 
Libro di Poesie edito negli ultimi dieci anni Inviare 3 copie del 
Libro 1° premio € 500 -  Cena d’onore e pernottamento in Hotel 
per due persone. Ai 5 Finalisti € 100,00. Sezione C - Un “Rac-
conto in (massimo)  CENTO  PAROLE” 1° premio € 500 -  Cena 
d’onore e pernottamento in Hotel per due persone. Ai 5 Finalisti € 
100,00. Sezione D - Libro di Narrativa edito negli ultimi dieci 
anni. Inviare 3 copie del Libro. 1° premio € 500 -  Cena d’onore e 
pernottamento in Hotel per due persone. Ai 5 Finalisti € 100,00. 
Sezione E - Poesia in dialetto. Inviare UNA o DUE poesie in dia-
letto con versione in Italiano. 1° premio € 300 -  Cena d’onore e 
pernottamento in Hotel per due persone. Ai 10 Finalisti medaglia 
commemorativa e bottiglia di pregiato vino di Candia, tipico pro-
dotto locale. Sezione F - Arte Fotografica. Inviare una fotografia, 
a colori o in bianco e nero, preferibilmente formato 20X30. Ai 
CINQUE Vincitori Attestato di Artista-Fotografo e Cena d’onore 
per due persone. Per notizie approfondite telefonare  al segretario 
prof. Lazzarotti 0585/807912  oppure  cell. 338-6304153. Inviare 
le proprie Opere all’Associazione Culturale Versilia Club, Via 
Stradella, 112 -54100 MASSA MS. Cerimonia di Premiazione 
sabato 26 settembre a Massa  (Toscana) nel Teatro Guglielmi, 
con  inizio ore 15,30. Quota di partecipazione € 20 per ogni Se-
zione. Si può partecipare a più Sezioni. La quota può essere in-
viata con assegno bancario o circolare o vaglia, intestando a Ver-
silia Club - 54100 MASSA MS.   Se spedito in raccomandata, si 
può inviare la quota in contanti  nel plico. Per pagamento con  
bonifico bancario IBAN: IT 48 P 02008 13604 000401414481 
allegando la ricevuta al plico. Bando completo nel Sito 
www.premiopoesiamassa.it 
 

Premio Nazionale “Finestra su Furci” 
Scadenza 25 agosto 2015. L’Associazione Culturale Tamari-
cium, con il Patrocinio del Comune di Furci Siculo e con Pro Lo-
co, Consorzio Bonarema, Associazione A.P.E., Parrocchia S. Ma-
ria del Rosario e Comunità Slow Food indice la prima edizione 

del Premio Nazionale “Finestra su Furci”. Tema del concorso, 
esplicitato nel titolo, è Furci: come un atomo è la concentrazione 
del tutto, così in un paese, per quanto piccolo, è racchiuso il 
mondo. Spetta alla creatività e all’estro dei concorrenti trovare il 
modo e i mezzi perché Furci sia, direttamente o indirettamente, 
diffusamente o marginalmente, rappresentato nelle opere propo-
ste. Il concorso è riservato a opere artistiche, di poesia e di ‘narra-
tiva in… giallo’. Regolamento. Sezione Artistica. I concorrenti 
devono produrre un’opera interamente originale e non presentata 
in altri concorsi, che risponda al tema proposto. Si consente 
l’utilizzo di qualsiasi tecnica, compresa la fotografia. Sezione 
Poetica. I concorrenti devono produrre opere interamente origina-
li, inedite, non pubblicate e non presentate in altri concorsi analo-
ghi. Ogni concorrente presenterà da una a tre poesie in lingua ita-
liana che rispondano al tema proposto, di non più di 36 versi cia-
scuna (comprese le eventuali righe bianche tra una strofa e 
l’altra), di cui una sola verrà scelta dalla giuria. Sezione ‘Narrati-
va in… giallo’. I concorrenti devono produrre romanzi gialli ori-
ginali, inediti, non pubblicati e non premiati in concorsi analoghi, 
redatti in lingua italiana e ambientati in Italia. Ogni concorrente 
presenterà un solo romanzo la cui estensione massima consentita 
sarà di 300 cartelle (una cartella è composta di 60 battute, inclusi 
gli spazi, per 30 righe). Gli elaborati che superano il numero di 
cartelle previste o che non siano attinenti al genere ‘giallo’, non 
parteciperanno alla competizione. La partecipazione è aperta a 
tutti gli italiani residenti in Italia a partire dal 16° anno di età. I 
maggiorenni al 20 agosto 2015, per le spese di segreteria, do-
vranno versare la quota di partecipazione pari a 15 € 
all’Associazione Culturale Tamaricium Furci Siculo sul c.c. 
000000016657 Banca Sviluppo agenzia di S. Teresa di Riva. Co-
dice Iban: IT61V0313982530000000016657 con la causale: Par-
tecipazione premio “Finestra su Furci”. Gli elaborati devono es-
sere spediti tramite raccomandata A.R. alla: Segreteria del Premio 
“Finestra su Furci” presso Paolo de Sanctis Via Lungomare Ame-
rigo Vespucci 27 98023 Furci Siculo (ME) entro e non oltre il 25 
agosto 2015, (farà fede il timbro postale di partenza); non si terrà 
conto di alcun ritardo dovuto a cause di forza maggiore. La segre-
teria del Premio è a disposizione per qualsiasi informazione al n. 
telefonico 0942-792196, cell. 3404000340, inviando un’email al 
seguente indirizzo: tamaricium@bellafurci.it oppure andando sul 
sito dell’Associazione: www.bellafurci.it 
 

Premio Va pensiero 
Scadenza: 19 settembre 2015. Il concorso, aperto alla partecipa-
zione di autori italiani e stranieri, si articola in tre sezioni: Sez. A 
- Poesia inedita in lingua a tema libero, Sez. B - Libro edito di 
poesia in lingua, Sez. C - Narrativa inedita in lingua a tema libero 
(Racconti). E’ possibile inviare le opere sia in forma cartacea per 
posta, sia in formato word o pdf per mail (anche i libri editi). IN-
VIO POSTALE: Poesie inedite: Tre poesie dattiloscritte, dovran-
no pervenire in 6 copie ciascuna; i singoli fogli dovranno essere 
fascicolati in modo che ognuno dei 6 fascicoli così ottenuti con-
tenga le tre poesie; soltanto su uno di questi dovranno essere in-
dicate le generalità del poeta. Poesie edite: i volumi dovranno 
pervenire in 3 copie. Racconti: dovranno pervenire in 5 copie; 
soltanto su di una dovranno essere indicate le generalità dello 
scrittore. I testi dovranno essere scritti in carattere Times new 
roman, dimensione 13, interlinea  singola  di  word  (oppure  esat-
ta, 16 pt),  margini  del foglio 2.5, con una lunghezza massima 
preferibile di 6 cartelle. IN OGNI CASO OCCORRE ALLEGA-
RE la scheda di partecipazione, ritagliabile dal presente bando, 
debitamente compilata. L’indirizzo postale è: Concorso letterario 
“VA PENSIERO” - Viale Verdi, 36 - 43019 Soragna (PR). IN-
VIO MAIL: Le opere possono essere inviate in formato word o 
pdf (I racconti dovranno essere scritti in carattere Times new ro-
man, dimensione 13, interlinea singola di word -oppure esatta, 16 
pt-, margini del foglio 2.5, con una lunghezza massima preferibile 
di 6 cartelle) al sotto indicato indirizzo. IN OGNI CASO OC-
CORRE ALLEGARE la scheda di partecipazione, debitamente 
compilata, nonché copia della ricevuta del bonifico bancario.  
Mail cui inviare gli elaborati: contatti@soragnavapensiero.com. 
Viene richiesto, a parziale copertura delle spese organizzative, un  
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contributo di € 20,00 per ogni sezione, da allegare al plico in con-
tanti,  in  caso  d’invio  postale;  o tramite bonifico (le coordinate 
bancarie  sono  le  seguenti:  Associazione  Famiglia  Soragnese, 
IBAN: IT 51 D 06230 65940 000075793167)  in  caso  d’invio  
per e-mail. È possibile partecipare a tutte le sezioni versando il 
contributo previsto per ogni sezione. Premi in denaro. Per even-
tuali informazioni contattare la Coordinatrice del Concorso Anne-
lena Michelazzi Roffi 0524 597246, Cell. 340 7061490, e-mail:  
annelenamichelazzi@gmail.com oppure consultare il sito web del 
concorso: www.soragnavapensiero.com 
 

Le fleuret poétique de midi Pyrénées 
Ouvert à tous les candidats d’expression française du 1er no-
vembre au 30 mars. Concours international de poésie intitulé « le 
Fleuret Poétique de Midi Pyrénées ». Art. 2-Le concours en 9 ca-
tégories exige des connaissances en versification française : Le 
rythme, le sens, la beauté, la musicalité, l’originalité seront de-
mandés dans toutes les catégories. 1-Libre (nécessité de la rime et 
du vers blanc) ; 2-Libérée (Poème ne contenant pas de rimes). 3-
Prose poétique (1500 signets maximum espaces compris, 3cm1/2 
sur tous les côtés de la page) ; 4-Classique (respect absolu des 
règles de prosodie, rejet pour fautes techniques) ; 5-Néoclassique 
(au plus proche des règles classiques, aucune forme fixe de sera 
acceptée) ; 6-poésie, jeune espoir (moins de 18 ans) ; 7-catégorie 
junior (moins de 12ans) ; 8- catégorie poésie illustrée (au recto 
seulement) ; 9-catégorie prix du recueil inédit et non primé. 
Thème proposé « LES 7 PECHES CAPITAUX ». La fable, la 
nouvelle, le conte seront les bienvenus, ainsi que les langues ré-
gionales. Art 4-Doivent être ajoutés à l’envoi : -deux enveloppes 
timbrées à l’adresse du candidat ; -un chèque de frais de partici-
pation de 20 euros pour 3 poèmes de la même catégorie dans la 
section adulte ; Ou 5 euros par poème, catégorie jeune espoir, 
junior.  Adressés à et pour renseignement: Mme Marie SOU-
MEILLAN (Chant Poésie Etoile de l’Aube) ‘Sociétaire Des 
Poètes Français’  241, route de RAYGADES - 31340 VILLE-
MATIER (Francia), Tel : 05/62/22/87/17. 
 

Concorso Città di Avellino-Trofeo verso il futuro 
La Casa Editrice Menna bandisce la XXXVII Edizione del Con-
corso Letterario/Artistico Città di Avellino-Trofeo verso il futuro 
con le seguenti sezioni: Poesia inedita in lingua, Poesia inedita in 
vernacolo; Narrativa saggistica teatro inedito, Silloge di poesie, 
Poesia Narrativa saggistica Teatro edito negli ultimi 5 anni, Se-
zione Artistica per pittura scultura grafica fotografia. Premi e 
pubblicazione gratuita per i lavori premiati. Per informazioni e 
richiesto Bando: C. E. MENNA Casella Postale 80, 83100 Avel-
lino, tel. 333-2411503 
 

Rubrica dei libri ricevuti 
 
Petro Dudi, Dottore... Dottore..., Editore Barleti, Tirana (Al-
bania), 2015. Un poemetto d’amore, una espressione di pro-
fondo e coerente affetto famigliare: il pianto della bambina, il 
nonno dottore, la sorella, la figlia, una guerra che distrugge. Ma 
dal poemetto quello che soprattutto emerge è la rabbia verso 
una società ingiusta, la mancanza di coerenza, tanto che «un 
giuramento calpesta un altro / perché il giuramento è una parola 
trovata, una parola per dirla: / una parola che somiglia alla fo-
glia e non all’albero con la radice». Ma alla fine è sempre la 
speranza ad emergere e prevalere: «Questo poema è un prato 
raro, / con le piante che mai non si fanno avvizzire, / sempre 
fiorite, con i fiori e con i versi screziati, / per la figlia, per la so-
rella, per tutti quelli che sono andati, / ed anche per l’uomo 
sconosciuto, / questo è il mazzo dello spirito dedicato». 
 

Domenico Defelice, Maria Grazia Lenisa, Il croco quaderni 
letterari di Pomezia-Notizie, gennaio 2015. Il fascicolo è una 
vera e propria monografia di Domenico Defelice dedicata a 
Maria Grazia Lenisa, una della maggiori poetesse italiane, nata  
a Terni il 13 febbraio 1935, e morta il 28 aprile 2009. Esponen-
te di spicco del Realismo lirico, amica del suo fondatore Aldo 

Capasso - che l’ammirava -, è stata poetessa raffinata e innova-
tiva. Ha vinto prestigiosi premi, ha conosciuto e praticato per-
sonaggi illustri; delle sue opere - tradotte in molte lingue -, han-
no scritto le firme più prestigiose del nostro Parnaso letterario. 
Ha collaborato a moltissime riviste, a quotidiani e periodici, 
compresa Pomezia-Notizie, sulla quale ha curato anche la segui-
tissima rubrica Piccola biblioteca. Pomezia-Notizie, dedicando-
le, ora, questo quaderno Il Croco, intende ricordarla ai suoi tanti 
e affezionati lettori, ma con l’intento di onorarla ancora con la 
pubblicazione, appena possibile, delle tante e interessantissime 
lettere da lei inviate al nostro Direttore a partire dal 1973, anno 
di fondazione del nostro periodico. 
 

Paola Ottaviano, Oltre la fiaccola, Solfanelli, Chieti, 2013.  
Oltre la fiaccola è una raccolta di brani, che l’autrice negli anni 
ha scritto sulla vita e l’opera di Gabriele d’Annunzio. La raccol-
ta contiene anche due brani inediti: il primo sul tema dell’incesto 
nell’opera dannunziana, il secondo interamente dedicato al IV 
Lib. del Trionfo della morte. La maggior parte dei brani riguarda 
la produzione teatrale dannunziana. Singolari nella loro attualità 
risultano poi, una recensione su un raro spettacolo dannunziano: 
“Era mia - La figlia di Jorio e la Duse” del Drammaturgo con-
temporaneo Giovanni Antonucci, ispirato alla Figlia di Jorio, e 
l’inter-vista all’attrice drammatica Margherita Adorisio interprete 
di Mila di Codra. Seppure alcuni brani della raccolta risultino più 
divulgativi, in quanto pubblicati originariamente su Periodici Cul-
turali, il libro nella sua complessità mantiene un livello di appro-
fondimento critico assolutamente degno di nota, che ne fanno un 
prezioso documento per tutti gli studiosi dell’opera dannunziana, 
grazie soprattutto alla singolare formula psicocritica, scelta 
dall’autrice in qualità di Psicoterapeuta Dannunzista. Paola Otta-
viano ha pubblicato: Gabriele D’Annunzio Maestro della Morte 
(Roma 2007); Incantesimo Solare. Sul rapporto di dipendenza - 
codipendenza fra Duse e D’Annunzio (Pescara 2010); La figlia 
del Vate (Chieti 2011), Il bambino spezzato. Sul tema della sepa-
razione coniugale (Chieti 2012); Un serpente in ufficio. Diario 
di un mobbing mancato (Milano 2012). 
 

Gianfranco Longo, Ed esplode come un fuoco, in un fiore. 
Invito ad una meditazione su Dio, Aracne, Roma, 2009. Un 
fuoco divampa nel cuore dell’uomo come anelito di vita, e la 
sua vita è accesa da quella luce che lo guida come un angelo, 
lasciando però quell’uomo al tempo stesso libero di offrirsi 
alle oscurità, al disordine delle necessità, al diniego di quanto 
proprio dentro se stesso potrebbe contemplare e meditare: 
Dio, che si riflette in ognuno di noi, mentre noi stessi conti-
nuiamo a esistere come sua forma. Gianfranco Longo (Bari, 
1965), ricercatore e docente nella Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Bari, ha svolto per alcuni anni studi e ricerche 
in ambito sia teoretico-filosofico che logico-giuridico costitu-
zionale nella Westfälische Wilhelms-Universität di Münster. Si 
occupa anche di storia e di filosofia della musica e di critica let-
teraria; per il primo settore è in fase finale una ricerca sulle er-
meneuticità della musica classica, mentre per il secondo uno 
studio su La morte di Virgilio di Hermann Broch. 
 

Maria Nicoletta Campero, Visionaria–Invocazioni, roman-
zo, (ed. i Robin&sons, luglio 2014, pp. 222, euro 13,50). Maria 
Nicoletta Campero vive a Bologna dove è impegnata nel campo 
culturale. Scrive e disegna, ama la musica, lo sport, il cinema e 
la poesia. Una ragazza si chiude in una stanza d’albergo per 
raccontare la sua vita fino a quel momento. Attraverso il suo 
racconto scopriremo una vita fatta di visioni, sogni, poesia, im-
magini, e storie, avventure a cui affezionarsi e nelle quali rivi-
vere anche le nostre vite. L’acqua s’increspa, mentre il Sole 
l’attraversa, ricami immaginari la solcano ed ecco che tutto 
può sembrare qualsiasi cosa riusciamo a immaginare, anche il 
cielo è il mare. Biografia animata di una Visionaria. 



                                  
                         Pippo Massa, Verso le stelle,  
                               Olio su tela cm 35x55 
 

 
 
          Angela Alibrandi, Il lume  
                 olio su tela, 25x35 cm 
 
 

 
 

                          Angela Cittadino 
   Il vecchio rifugio nella pineta, olio su tela, cm 39x30 

 

       
 

                         Miranda Baglieri,  
                         Ulivi, Olio su tela 

 
                      

        
            

                                Franca Moraglio Giugurta, Ricordi 
                                 olio su tela,40x50, 1987 

 
 

 
 

                                                  Nunzio Ardiri 
                                  Alberi, olio su tela 70x80, 2009 
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