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I pittori premiati al Concorso "Il Convivio 2001 " 
 
 
Primo classificato ex aequo: Raffaele D'Ambrosio,Paesaggio del Gargano, olio su tela (cm. 50 x 40) 
 
Motivazione: Nel quadro di 
Raffaele D'Ambrosio spicca 
un'originalità cromatica, ma 
soprattutto un senso compositivo 
e paesaggistico, cui si interseca 
un senso del mistero che riesce a 
penetrare l'animo del lettore. La 
visione, non certo realistica, 
lascia spazio al sogno e 
all'immaginazione. Tutto sembra 
essere rapportato all'eterno.  La 
descrizione è distesa ma, anche 
se espressa con colori violenti, 
suscita calma e serenità nel suo 
insieme. 

 

 
 
Primo classificato ex aequo: Mario Loprete, Paesaggio calabrese, olio su tela (cm. 50 x 35) 
 
Motivazione: Particolare e significativa è la maestria tecnica di Mario Loprete, ma soprattutto è da 
evidenziare il tono cromatico nella parte centrale del quadro, che rende l'opera poeticamente 
espressiva.  Il pittore si avvale si un realismo che riporta a particolari tradizioni popolari e 
contadine, di cui ormai resta ben poco.  La concezione espressiva sfocia nel lirico, in un rapporto 
biunivoco quasi tra ambiente e oggetto, tra assoluto e relativo. 
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La Critica 
 

La salvezza degli infedeli nel 
pensiero di Dante Alighieri  

di Santino Spartà 
 
Il limbo (cap. II)  
 

La fede se ha comunicato le proporzioni 
metafisiche del Limbo, si è però mantenuta sino ad ora in 
un aristocratico silenzio per quanto riguarda la sua ubica-
zione.  

La topologia fisica del Limbo si trova solamente 
nella dottrina ebraica(1) e nella teologia medievale(2). A 
questa tesi si attenne Dante per l’architettura materiale del 
primo cerchio dell’inferno. Così Dante, come S. Tommaso, 
pone il Limbo in un luogo profondissimo, sottoterra e lo 
ritiene 

il primo cerchio che l’abisso cigne(3). 
Nello stesso spazio ideale del Limbo, il poeta in armonia 
con l’Angelico(4) distribuisce 

pargoli innocenti 
dai denti morsi della morte avante 
che fosser da l’umana colpa esenti(5) 

e l’ombra del primo parente cogli altri giusti(6). Né deve 
essere di meraviglia se nel Limbo dei Padri che era «in 
superiori loco et minus tenebricosum», rimasto vuoto per la 
redenzione e la discesa di un  

possente 
con segno di vittoria coronato(7)  

viene trasformato dall’arte dantesca nel nobile castello, 
dalla luce elegiaca, per dare una sistemazione ideologica 
agli spiriti dell’antichità essendo gente di molto valore(8) e 
a coloro che delle  
                       tre sante 

virtù non si vestiro, e senza vizio 
conobber l’altre e seguir tutte quante(9).  

La colpa degli abitanti del Limbo sta nella mancanza di 
fede. Per quelli che 

furon  dinanzi al Cristianesimo 
non adorar debitamente a Dio(10) 

a differenza dei santi Padri dell’antico testamento e del 
troiano Rifeo(11); per quelli invece che vissero dopo la 
realizzazione dell’economia redentrice di Cristo pur 
 
_______ 
 
(1)La «Scheol», dimora dei defunti, comprendeva due limiti: l’inferiore 
che conteneva i perduti tra sette abissi di tenebre e fuoco eterno, il 
superiore che raccoglieva i giusti in attesa della Redenzione. Cfr. Gen. 37-
38; Sal. 85-13; 88-49; Job. 7,9; 26,5. (2) Specie S. Tommaso, S. Th. P. III, 
Suppl. 9, q. XIX, a. I/6; De malo, q. V. (3) Inf. IV, 24. Cfr. S. Th. Suppl. q. 
LXIX, a. 6. (4) «Sed quantum ad situm, probabiliter creditur utrorumque 
mocus idem fuisse nisi quod Limbus patruum erat in superiori loco quam 
Limbus puerorum». S. Th., Suppl. q. LXIX, a.6. (5) Purg. VII, 31-33; Inf. 
IV, 30; Par. XXXII, 83-84. (6) Inf. IV, 55-6. (7) Inf. IV, 53-54. (8) Inf. IV, 
44. (9) Purg. VII, 34-36. (10) Purg. VII, 31-33; Inf. IV, 30; Par. XXXII, 
83-84. (11) Par. XX, 118.  
 
 

s’elli hanno mercedi, 
non basta, perché non ebber battesimo, 
ch’è porta de la fede(12);     

solamente per il peccato originale «non per altro rio semo 
perduti»(13) fa dire al buon maestro nel segreto del suo 
peccato tormento. La malinconia di Virgilio, mentre nella 
sua Eneide sembra avere una partecipazione sentimentale al 
dramma dei bambini «dulcis vitae exsortis et ab ubere 
raptos»(14), nell’inferno dantesco si arricchisce parados-
salmente di quella personale esperienza che lo rende «tutto 
smorto e sensibilissimo all’angoscia delle genti». Agli 
spiriti del Limbo, Dante assegna conforme a S. Tomma-
so(15) la privazione di vedere Cristo(16). 

La coscienza di aver perduto il cielo(17), e il vano 
anelito di raggiungere Dio(18) costituisce l’attualità spiri-
tuale del loro tormento 

ch’eternalmente è dato lor per lutto (19). 
Tale sofferenza che non è lieve(20) come ritiene il Barbi e 
il Getto(21) non si manifesta con «pianto»(22) ma con 
lamenti che «non suonan come guai»(23). Dante pur non 
dando pene materiali ma un luogo avvolto «di tenebre 
solo»(24) per esprimere la mancanza della grazia, suppone 
tuttavia differentemente da quando pensa l’Angelico(25). Si 
avverte tuttavia, dietro una attenta diagnosi esegetica che 
«la speranza cionca»(26) nelle 

turbe, ch’eran molto grandi 
d’infanti e di femine e di viri(27) 

si manifesta così intensamente che  
l’aura eterna facea tremare(28);   

mentre nel nobile castello l’interiore conflitto è dominato 
dalla forza dell’animo, espresso con l’efficacia realistica 
nella proporzionalità antitetica del verso «sembianza avean 
né trista né lieta»(29), e nella pensosa compostezza della 
terzina  
  genti v’eran con occhi tardi e gravi,  

di grande autorità ne’ lor sembianti: 
parlavan rado, con voci soavi. 

La creazione del Limbo, indubbiamente, trova nella fantasia 
dantesca una sua validità oggettiva, senza però rimanere 
esclusa nella giustificazione degli spiriti magni. Per loro 
Dante si accinge ad erigere un tempio ideale(30) di classica 
architettura, per restarne poi compiaciuto dall’ossequio 
umanistico consapevolmente offerto. 
 
_______ 
 
(12) Inf. IV, 34-36. (13) Inf. IV, 40; cfr. Purg. VII, 8; Mon. II, 8. (14) Aen. 
IV, 426. (15) De malo q. V., a. i; a. g; S. Th., Suppl. q. IXIX, q. 7. (16) 
Purg. VII, 25. (17) Purg. VII, 8;cfr. Conv. III, 12. In questa affermazione 
vi è un accostamento a S. Bonaventura: L. 2 Sent. a. 33, Quest. 2 resol. 
(18) Inf. IV, 42. (19) Purg. II, 42. Anche in questo Dante segue il pensiero 
di S. Tommaso.  “Peccato originali debetur poena perpetua”. De malo, q. 
V, a. I, a. 10. (20) Con Dante e coi suoi interpreti, Firenze, 1941. (21) 
Aspetti della poesia di Dante, Firenze, 1947, p. 63. (22) Inf. IV, 26. (23) 
Purg. VII, 30. (24) Purg. VII, 29. (25) «Aliqui posuerunt quod pueri, 
sentient aliquem dolorem vel afflictionem interiorem ex carestia visionis 
divinae, licet iste dolor non habeat in is rationem, vermis coscientiae: quia 
non sunt sibi consii, quod in eorum potestate fuerit culpam originalem 
evitare» De malo, q. V, a. 3. (26) Inf. IX, 18. (27) Inf. IV, 29-30. (28) Inf. 
IV 27. (29) Inf. IV, 84. Ancora una volta Dante predilige S. Bonaventura, 
L. 2 Sent. D. 33, q. II. Resol, traducendo fedelmente le sue parole «nec 
tristentur». (30) De vulgari eloquentia, II, 38 «que nobilissima sunt, 
carissime conservantur». 
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 Alla costruzione hanno collaborato, nelle 
dimensioni richieste dall’arte, la Bibbia(31), la Scola-
stica(32), l’Eneide(33), e l’Etica Nicomachea(34), che fusi 
dalla vigorosa sintesi poetica danno un movimento 
liricamente armonioso. Dentro un controllato limite di 
sobrietà, si staglia non senza imponenza la visione plastica 
del nobile castello, 

sette volte cerchiato d’alte mura 
difeso intorno d’un bel fiumicello(35); 

e la «lumiera»(36), con la mistica serenità del verde prato. 
L’ambiente che si allarga nell’apertura poetica di un luogo 
«luminoso e alto»(37) riverbero allusivo all’Eneide(38), è 
preparato senza dubbio per un «appuntamento con la virtù 
intesa nella pienezza del significato»(39). È la nobiltà(40), 
ormai tratta dall’involucro si presenta con le quattro virtù 
cardinali e le tre intellettuali «delle quali è seme»(40), 
senza il fascino delle ricchezze(41), sostenuta dalla fama 
«proemium virtutis»(42), e però chiusa nella limitatezza 
della ragione. S’intuisce subito che Dante con questa 
opinione si allontana coscientemente dalla tradizione 
teologica cristiana per rispondere ad una concezione etico-
poetica. Sembra troppo severo quindi il giudizio di S. 
Antonio vescovo di Firenze(43), essendo il poeta per il 
resto in piena ortodossia e accogliendo quella opinione 
teologica più rispondente alla finalità del suo poema. Egli 
descrive con «fedeltà dogmatica» la discesa al Limbo(44) la 
liberazione di Adamo 

l’anima prima 
che la prima virtù creasse mai (45) 

di Abele e di Noè, di 
quel duca sotto cui visse di manna 
la gente ingrata, mobile, e ritrosa(46), 

del patriarca Abramo, del  
cantor che per doglia 

del fallo disse: «Miserere mei»(47), 
di Giacobbe 

con lo padre e co’ suoi nati 
e con Rachele per cui tanto fè,  
e altri molti e fece li beati (48), 

costituisce «la gran preda di Cristo tolta a Dite»(49). 
 
________ 
 
(31) V. nota I. (32) V. nota 2; nota 17; nota 35. (33) Eneide VII, 754-755; 
640-641. (34) Si giova di questa teoria aristotelica per fare godere loro una 
felicità naturale. (35) Inf. IV, 107-108. (36) Inf. IV, 107-108 (37) Inf. IV, 
116. (38) Eneide IV, 754. (39) Fallani, Teologia e Poesia nella Divina 
Commedia, Milano 1961, Vol. I, pag.41. (40) Questa interpretazione 
sembra raccomandarcela lo stesso poeta nel suo Convivio, IV, VI. «Se 
volemo riguardo avere alla comune consuetudine di parlare, per questo 
vocabolo nobiltà s'intende perfezione che si addice alle ‘genti del 
Castello’». (41) Conv., IV, 16. (42) Conv., IV, XIII; IV, XVII; cfr. S. T. 
22, q. 186, a. 3, a. 4. Tutti e tre i passi del Convivio trattano in forma di 
esempio della «nobiltà» sostenuta dalla fama «proemium virtutis». (43) 
Verum in hoc videretur errasse non parum, quia antiquos sapientes 
philosophos, poetas, retores, infedeles… describit esse in campis elisis, ubi 
etsi non in gloria tamen statum in tali vita, quoad illos ad coelum evolant 
purgati ob amni reatu in exitu suo, aut ob noxii pos purgationem ad 
paradisus ascendunt. Ceteri vero ad infirma descendunt, ubi nullus orbo, 
sed sempiternus onor inhabitat poenarum immensarum ex quibus nulla est 
redentio vel diminuitio vel allevatio. Arc. Flor. Summa pars III tit. 21, cap. 
V par. II. (44) Questo articolo di fede è contenuto nella Sacra Scrittura: II, 
24; 22, 40; Rom. 10, 6-7. È posto esplicitamente nei simboli DB 429. San 
Leone Magno, nel sec. V, parla come di una verità creduta da tutta la 
Chiesa. (45) Par. 26, 83; Conv. IV, 15; 3, 4; Par. 32, 136. (46) Par. 32, 131. 
(47) Par. 32, II; Purg.10, 65; Par. 25, 72. (48) Inf. IV, 59-61. (49) Inf. XII, 
38. 

Nel Limbo dopo la redenzione sono rimasti i 
bambini morti senza battesimo(50), accettando il poeta la 
tesi tradizionale(51). Sono privi della visione beatifica(52) 
ma «gaudebunt de hoc quod partecipabunt multum de 
divina bontate et perfectionibus naturalibus»(53). 

Né è falsa la posizione di quegli adulti nel Limbo 
dantesco che solamente delle  

tre sante 
virtù non si vestiro, e sanza vizio 
conobber l’altre e seguir tutte quante(54). 

Non è sostenuta da S. Tommaso(55), ma ha incontrato le 
simpatie del celebre Gregorio di Valenza(56) mentre il 
magistero ecclesiastico si è mantenuto in una prudente 
imparzialità. Per gli spiriti magni che non hanno osservato 
tutte e non sempre le virtù cardinali, il titolo di 
appartenenza al nobile Castello deve essere cercato in una 
completa ammirazione del poeta. 
_______ 
 
 (50) Per avere un panorama completo cfr. Roberto Masi. I bambini morti 
senza battesimo, in Osservatore Romano 21, 23, 24 Luglio 1962 pag. 3. 
(51) Purg. VII, 35-33. (52) DB. 102 nota 4; 791. 1526; S. Gregorio di 
Nissa, P. C. 46, 177; P. Lombardo II Sent. d. 33, q. I a. 2. (53) Summa Th. 
II Sent. d. 33, q. II, a. 2. (54) Purg. VII, 35-37. (55) De Ver. q. 24, a. 12 ad 
2; ivi q. 38, a. 3; II Dist. 28, a. 3 ad 5; Dist. 42, q. I, a. 5 ad 7; De malo q. 
V, a. I ad 8; ivi q. VII a. 10 ad 8. (56) In S. Th. 12 q. 89 t. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Agenda dei Poeti  
per scrivere… e da leggere 

 
Nel novero delle grandi opere che 

onorano il nostro paese, questa Agenda, merita 
un’attenzione particolare, segna ogni anno un 
avvenimento editoriale molto importante che 
gratifica il carisma dei migliori autori. 

L’Agenda dei Poeti ha le funzioni tipiche 
di ogni agenda, ma ha una marcia in più, illumina 
ogni giorno con una luce poetica diversa e, 
pertanto, è ricca di fascino, un fascino 
meraviglioso che solo la poesia sa dare. 
Nell’edizione del 2002, che si trova in vendita 
nelle migliori librerie, vi sono 453 poesie scritte 
da altrettanti autori, tutte ricche di sentimenti, di 
voli pindarici, di pensieri, amori e speranze che 
parlano all’umanità perché progredisca. 

 Concludiamo con le parole di Voltaire: 
«La poesia è necessaria all’uomo: chi non ama 
la poesia ha uno spirito arido, perché i versi sono 
la musica dell’anima». 
 

Invia le tue poesie  
a Otma Edizioni, ti saranno pubblicate 

gratuitamente sull’Agenda dei Poeti 
 

Otma Edizioni – via Cesariano, 6 
20154 Milano; tel. 02.312190 
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Vanni Speranza: 
sentimento d’amore tra tempo e 
memoria nella silloge “È stato il 
mare”  
 di Angelo Manitta 
 

«Oh! E adesso sento che io t’amo, e che ti devo 
amare eternamente. Grazie, celeste creatura, grazie». 
Questo brano, tratto da una delle lettere più espressive ed 
emblematiche degli epistolari d’amore della letteratura 
italiana, è stato scritto da Ugo Foscolo, poeta romantico e 
classicista, che dell’Amore e del Bello ha saputo fare 
l’ideale della propria vita incarnandolo nella figura di 
Antonietta Fagiani Arese. Ma quanti epistolari d’amore 
conta la letteratura italiana? E quanti canzonieri? Basti 
ricordare gli Stilnovisti, Dante, Petrarca, Boccaccio, Tasso, 
Ariosto, D’Annunzio, Svevo, per tralasciare altri scrittori e 
le letterature straniere. Ma uscendo dagli alti scanni del 
Parnaso, quanti di noi, comuni mortali, hanno scritto lettere 
d’amore? Sicuramente molti, io per primo. Non capita tutti i 
giorni però, magari sistemando in soffitta vecchi giornali o 
rovistando antiche scartoffie, imbattersi, quando il sole 
volge al tramonto, in una lettera o in un insieme di lettere 
che magari si sono cercate per tutta la vita. Di chi sono? Ci 
si chiede. Con grande sorpresa si scopre che sono di una 
persona amata più di ogni altra cosa al mondo, e che gli 
avvenimenti della vita hanno escluso, perché «hanno 
tagliato nella gola i sogni». Le lettere rilette con ansia fanno 
riemergere la nostalgia della felicità perduta e i ricordi di 
una giovinezza andata. Allora ci si mette a scrivere. Nasce 
un canzoniere d’amore. È questo il percorso di un 
canzoniere particolare, breve ma intenso, di un autore 
contemporaneo che molto ha dato alla poesia e alla cultura 
siciliana: Vanni Speranza. La poesia della succinta 
plaquette, dal titolo “È stato il mare” (pubblicata da “Centro 
Ricerche Poesia”, Maggio 2001), parte dal ricordo per 
giungere al sentimento. Il ricordo è già poesia. «La 
rimembranza, quanto più è lontana, e meno abituale, tanto 
più innalza, stringe, addolora dolcemente, diletta l’anima… 
quasi tutti i piaceri dell’immaginazione e del sentimento 
consistono in rimembranza» scrive nello “Zibaldone” 
Giacomo Leopardi. E Maria Pina Natale lo conferma nella 
premessa alla breve silloge dello Speranza: «La poesia 
dedicata ai ricordi è indubbiamente fra le più avvertite e 
privilegiate, quasi in una sorta di denominatore comune». 
Da questo lavorio interiore scaturisce la lirica “Questa 
pena”, scritta nel dicembre del 1997 e dedicata a Liliana: 
                             E sono ancora io che cerco  
                             da questa lontananza 
                             il volto che affonda l’orizzonte. 
                             Nel primo sospiro del mattino 
                             udire ancora la tua voce 
                             è una speranza che cavalca 
                             il tempo delle primule. 
                             Sa d’attesa e di morte 
                             questa pena ferma nel vento 
                             al dondolio di stelle nella sera. 
                             Ora ti seguirei ovunque 

                             nell’illusorio tempo che sospinge, 
                             per fermarmi per sempre 
                             nel cuore della tua memoria. 

In Vanni Speranza l’oggetto del ricordo è l’amore, 
un amore etereo, fatto quasi di misticismo e sensualità, ed 
espresso attraverso un linguaggio piacevole ed accattivante, 
attraverso un utilizzo della metafora sapiente e oculata, 
sfuggendo «alle troppe facili oscurità linguistiche di una 
certa poesia moderna» scrive Rino Giacone. «Saranno gli 
anni a piangere / i giorni portati al macero / senza sapere 
perché, di quel che fu. / Tutto nel tempo si consuma / solo 
tu, o Lilli, resti statua viva / nel mio pensiero» si legge nella 
lirica “Pagina bianca”. La poesia italiana contemporanea si 
trova in una fase evolutiva, e Vanni Speranza ne è un 
esempio. Il ritorno al sentimento (non al sentimentalismo) 
offre una nuova visione, autentica e lirica, della realtà. 
«Oggi vidi il tuo nome in un foglio / informativo, caduto 
dal paradiso. / Non è un miracolo; è concretezza d’amore / 
che vive nello spazio di un pensiero». Ma nella poesia di 
Vanni Speranza emerge anche la nostalgia e l’angoscia. 
«Indecifrabile angoscia scava / con il bisturi i limiti del 
cuore»… «Nel pianto delle cose, / rintocchi di ricordi / 
lasciano favole di cenere / di un opaco mattino di sole». Gli 
oggetti, i paesaggi, alcuni elementi naturali diventano così 
termine di paragone della sofferenza e dei sentimenti. Se da 
una parte nella poesia di Speranza c’è un recupero del 
passato, quasi a frammenti, dall’altra c’è l’incombenza del 
destino e la casualità delle azioni. Il passato diventa 
presagio di un futuro che si vuole conoscere, ma che è quasi 
impossibile penetrare, un tentativo felicemente riuscito di 
recupero e di trasposizione di esso nel presente. «Noi mano 
nella mano / continuammo la strada impervia / giocando i 
dadi della sorte / contro le magarie della vita». Le paure e i 
tormenti, nel ricordo, si tramutano in felicità, come aveva 
enunciato Leopardi. La silloge si presenta quindi come un 
viaggio a ritroso nel tempo. E Orlando-Vanni continua a 
cercare la sua Angelica-Lilli, e fugge e corre e infuria e si 
nasconde e si lamenta, finché non trova un’immaginifica 
serenità come in “Nessuna morte”:  
                                   Ti sogno dormiente 
                                   su una bianca poltrona 
                                   con i capelli sparsi 
                                   sulle stanche spalle. 
                                   Sulle ginocchia tripudio 
                                   di colori, una coperta. 
                                   Sei serena nel paradiso 
                                   di una morte viva. 
                                   Io, solissimo ti guardo  
                                   per assicurarti che,  
                                   ucciso il tempo  
                                   aldilà del mare, 
                                   restiamo eterni 
                                   in un amore assiderato. 
                                   Nessun misfatto futuro 
                                   sfiorerà nessuna morte. 

La favola incantata continua. L’amore e il ricordo 
vanno a braccetto come due fidanzati, così come la notte si 
sposa al giorno e Vanni Speranza scrive la sua lirica, “La 
siepe”: 
                           Tu 
                            un’altra volta rinata 
                    mi compari vivo fantasma 



 

                  nel museo del ricordo, 
                    improvviso filo di luce 
                  vibri l’ultimo inganno. 
                                                     *** 
                    Averti al fianco dei pensieri  
                    è candida eutanasia 
                  che scivola su promesse impigliate 
                         nel tempo che sradica silenzi. 
                                                     *** 
                  Ora siamo all’ultima 
                  siepe. Il salto è breve. 

Questo rapporto biunivoco tra amato ed amata 
riprende vita. Il tempo si annulla. Il passato diventa 
presente. Il presente diventa passato e i sogni rigerminano 
come da un magico cappello. La favola bella «che ieri 
t’illuse che oggi m’illude», parafrasando D’Annunzio, 
giunge al culmine nella lirica scritta a Sassari il 4 luglio del 
2001 dal titolo “In cerca di perdono”: 
                  E la mia anima si perde 
                        ai fianchi di richiami disperati 
                     che non più colgono il perdono. 
                                                           *** 
                       Spezzata nel volo delle rondini 
                        s’inabissa una storia amata 
                     e piega al tempo il soliloquio 
                     che uccide ogni giorno la memoria. 
                                                           *** 
                     L’incognita si è capovolta 
                  resta diseredato il desiderio 
                       passato, fatto di ritorni. 
                      
                In fuga mi resta un volto 
                        che germina sogni per non morire. 
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Una “diafora” di nome De 
Roberto 
 di Pinella Musmeci 
 

Che cos’é una diafora? Il termine invero poco 
usato rappresenta, in campo grammaticale, una figura 
retorica per cui adoperando un solo sostantivo possiamo 
denominare lo stesso oggetto di discussione attribuendogli 
significati diversi. Nella mia opera “Diafore dimenticate” 
colgo l’occasione per descrivere alcuni personaggi ed un 
edificio settecentesco molto particolare, Palazzo Càrcaci di 
Aci Sant’Antonio, che posseggono naturalmente la 
“dimensione “della diafora. 

Federico De Roberto è uno di questi personaggi e 
(come gli altri da me trattati: Mario Gori, Margherita 
Branciforti, la “donna” europea) appartiene all’insieme di 
figure complesse, pregnanti di ricche sfaccettature umane, 
ma che sono state ridotte dal tempo, dalla negligenza degli 
studiosi o dal disinteresse per la verità ad apparire piatte, 
quasi prive di profondità, relegate in un cliché che è stato 
loro semplicisticamente attribuito. 

Per quanto concerne la personalità del De Roberto 
egli viene ricordato soltanto come l’autore della trilogia 
“L’illusione”, “I Viceré”, “L’imperio”, mentre studi più 
approfonditi cominciano soltanto oggi a rivalutare la sua 
importanza di giornalista, animatore culturale del suo 
tempo (un Vittorini ante litteram, fatte le dovute riserve), 
profondo scrutatore dei meandri dell’animo umano (quasi 
un Fogazzaro del Sud ), ricercatore ed assiduo conoscitore 
delle emergenze archeologiche della città di Catania.  

La città etnea occupa un posto di primo piano nelle 
scelte letterarie e di vita del giovane Federico. Egli giunse 
ancora adolescente a Catania, per via marittima, non 
essendovi ancora né la ferrovia né i ferry boat e la prima 
immagine che ricevette della città fu quella che Adolfo 
Holm descrive nell’opera “Catania antica” (ed. Tirelli CT- 
1925 ): «...Non si può immaginare panorama più superbo di 
quello che si offre a chi, navigando, si avvicina a Catania, 
sia che egli venga dall’alto mare, sia che vi giunga 
rasentando la costa... circondata da tutte le parti da colline 
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Chi desidera contattare l’autore
scriva a: 

anni Speranza  Tel. 095/7125006 
ia Calipso, 4        095/7806974 
126 Catania 
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gnare il canto 
di Salvo Leone 

ere d’incanto ho seppellito 
evi perenni e 
 cumulo di anni 
trovato nuovi canti. 
e annuso il tuo umore 
nano le scritte distanti. 
no discorsi non detti, 

 rimangono e fluttuano, 
i nelle desolate discese dei sensi. 
vessi colori 
nerei il tuo quadro, 
o una sola corta matita 
che parole bastano 
ompiere ulteriori 

i verso l’ignoto. 

piene di lussureggiante vegetazione che si arrampica su per 
le pendici dell’Etna, imponente dietro la città, mentre dalla 
vetta bianca una piccola nuvola di fumo si innalza perenne 
verso il cielo quasi sempre sereno...». 

Il fanciullo rimase ammaliato dalla bellezza dei 
luoghi e della città; sicuramente a rafforzare l’amore 
immediato, provato per la nuova patria, contribuì il 
bagaglio di racconti e di memorie che la madre dello 
scrittore, donna Marianna Asmundo, nativa di Catania, 
aveva trasferito nell’animo del fanciullo, fin da quando la 
famigliola De Roberto abitava nella città di Napoli. In 
seguito alla morte del marito, ufficiale napoletano 
dell’Esercito Regio, la signora Asmundo decise di 
trasferirsi con i due figli avuti dal matrimonio nella propria 
città di origine. Federico non sembra accusare tristezza o 
rimpianto per la terra natale, tuttavia notiamo che fin da 
allora nacque nel suo animo una potente dicotomia, una 
sorta di vocazione comparativa spontanea ed immediata tra 
“vicino e lontano”, “presente e passato”, “fenomeno e 
noumeno” che caratterizzerà ogni singolo suo scritto ed 
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ogni sua azione; egli diverrà “mediatore” continuo di ogni 
estremo, del piccolo e del grande, di ogni realtà apparente 
od invece sommersa nell’incoscio dell’animo umano. 

Riconosciamo in queste coordinate che inquadrano 
l’opera tutta di De Roberto i “cardini” essenziali della 
professionalità dello scrittore e che possono essere 
agevolmente ricondotti alla figura del “padre”, rivissuta in 
un ripensamento nascosto ma sempre presente, e a quella 
della “madre”, prepotentemente presente e viva nella vita di 
ogni giorno.  

Il processo di mediazione di cui parliamo non fu 
indolore; il desiderio del piccolo Federico di svincolarsi dal 
dominio della figura materna per riconoscersi in una 
identità mascolina paterna, il cui ricordo si affievoliva 
sempre più e che riusciva a concretizzarsi soltanto nella 
“dicotomia comparativa” di tipo scientifico letterario, non 
fu mai completamente realizzato.  

L’autore cercò un appoggio nella figura dell’amico 
Giovanni Verga che egli venerava, ma non riuscì a ricevere, 
in cambio dell’ammirazione e della devozione professata, 
sentimenti di vera e solidale amicizia. Anche in questo 
rimase deluso eppure non si rivoltò contro l’illustre amico 
rimanendo volontariamente nell’ombra e non ricusando 
alcuna occasione per celebrarne la grandezza. Non gli serbò 
rancore per il giudizio “non positivo” dato ai suoi scritti, 
anzi si fece un cruccio della incapacità che riteneva di avere 
nella stesura di un “grande romanzo”. 

Il nostro giudizio “a posteriori” inquadra la figura 
di De Roberto in modo diverso da come i contemporanei 
non seppero vedere e non possiamo intanto ignorare la 
inesauribile opera di divulgatore culturale come giornalista; 
questa iniziata all’età di quindici anni proseguì 
ininterrottamente fino alla morte ed ebbe come palestra 
numerosi giornali e riviste italiani. 

Ne indichiamo alcuni: Intermezzo (Alessandria 
1890), Gazzetta del popolo (Torino 1893), Vita Nuova 
(Firenze 1890), Nuova Antologia (Firenze 1890-1911), 
Gazzetta d’arte (Palermo 1890), La Tavola Rotonda 
(Napoli 1892), Gazzetta letteraria (Torino 1889), Lettere ed 
Arti (Bologna 1889), Folchetto (Roma 1894), Roma 
letteraria (Roma 1894), Roma (Rivista politico 
parlamentare 1897-1898), Domenica letteraria (Milano 
1897), Natura ed arte (Milano 1906), Rassegna 
contemporanea (Roma 1908-1913), Il Secolo XX (Milano 
1920) ed ancora con collaborazione continua, da noi sempre 
segnata tra parentesi: Il Corriere della Sera (Milano 1898- 
1908), La Lettura (Milano 1903-1923), L’Illustrazione 
Italiana (Milano 1909-1920), Il Giornale d’Italia (Milano 
1914-1920), Il Giornale di Sicilia (Palermo 1920-1927). 

Sulla attività giornalistica di De Roberto diamo 
chiarimenti più ampi nel nostro saggio “De Roberto uomo e 
giornalista” che è possibile consultare presso le maggiori 
biblioteche italiane. Puntualizzeremo soltanto un altro degli 
aspetti della personalità derobertiana, a nostro avviso molto 
importante: la consulenza editoriale della Casa Editrice 
Giannotta di Catania ed il programma di unità culturale 
della nazione varato dalla stessa casa editrice nel 1874 ed 
ideato dal nostro autore. Negli stessi anni anche l’Editore 
Treves di Milano pubblicò il periodico di cronaca e cultura 
“Nuova Illustrazione Universale” che diverrà, nel 1875, 
“Illustrazione Italiana” ed ospiterà autori di ogni parte della 
penisola. Catania, nel frattempo era divenuta tramite le 

Edizioni Giannotta e la consulenza di De Roberto punto di 
incontro ideale delle voci letterarie più autorevoli del 
tempo; parliamo di Mantegazza, Stecchetti, Serao, Martini, 
De Amicis, Capuana, Verga, Vertua Gentile, Pirandello, 
Lioy, Rapisardi, Brocchi, Cavallotti, Foianesi, Fogazzaro, 
Neera, Pitré. 

Le opere degli autori citati vennero stampate sotto 
forma di un elegante volumetto di 250 pagine, con 
copertina bicolore a fondo nero con titolo, autore ed editore 
in rosso ed il loro costo era di una lira. Attraverso la 
pubblicazione di tali testi la piccola Casa Editrice 
Giannotta, nata come divulgatrice a piccolo raggio di 
sillabari e di raccolte poetiche dialettali, assume un compito 
molto più ampio: «far conoscere nella penisola la 
produzione letteraria siciliana, così come di fare amare in 
Sicilia la letteratura del Continente». Questo era il progetto 
ideato dal nostro De Roberto, Direttore editoriale a venti 
anni appena delle Edizioni Giannotta. La “diafora” 
derobertiana non finisce qui; il nostro compito è stato solo 
di stimolare la curiosità dei lettori e degli studiosi perché 
uno scrittore e divulgatore così degno di attenzione non 
venga ingiustamente dimenticato.   
  

Jacques Prèvert: l’uomo che cantava 
gli uccelli                

di Monica Balestrero 
 
 Gli uccelli, simbolo della libertà, della leggerezza 
del pensiero, delle forme soavi della fantasia, ma anche 
della fragilità dell’uomo e delle sue aspettative, dei suoi 
sogni. Jacques Prèvert, forse il più famoso poeta francese 
del XX secolo, cantava nelle sue poesie proprio questo 
mondo dolce ed effimero, abitato da figure di uccelli che di 
volta in volta, di verso in verso, si fanno portavoce della 
ricerca della libertà, del bisogno di tenerezza, della fugacità 
del tempo, della gioia fuggevole. 
 Prèvert ha cantato i sogni dell’uomo; ha 
denunciato gli orrori della guerra, che separa le persone e 
che divide l’uomo dai suoi sogni; ha descritto le passioni e 
le aspirazioni umane; ha parlato di ricordi d’infanzia… 
tutto con uno stile pittorico, ricco d’immagini scioccanti, 
contrastanti, spesso azzardate, che ricordano i quadri dei 
pittori surrealisti, con un linguaggio semplice ed un 
vocabolario poco ricercato, tratto dalla vita quotidiana. Il 
poeta sviluppa questo suo anticonformismo nella poesia, 
ma anche nelle canzoni e nel cinema, scrivendo colonne 
sonore e dialoghi per diversi film. 
 Prèvert inserisce immagini fantastiche, irreali, 
nelle descrizioni di una realtà triste e cupa, creando, in 
questo modo, una sensazione di meraviglia nel lettore, che 
non può far altro che lasciarsi andare nell’atmosfera del 
sogno, cercando di coglierne le sfumature e le 
interpretazioni. Prévert ha fatto dunque in poesia ciò che i 
surrealisti hanno fatto nella pittura: ha fuso realtà e sogno, 
creando un nuovo piano della realtà, diverso, ma comunque 
vero, a cui si accede solo attraverso lo stupore e la 
conseguente voglia di approfondire, di conoscere, di sapere. 
Le parole acquistano nuovi significati, creano nuove 
sensazioni che sono le chiavi per accedere a quel piano 
onirico in cui l’uomo si sente libero, potente e, soprattutto, 
meno solo. 
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attività del gruppo. 

I nuovi soci (iscritti per la prima volta) che 
versano la quota associativa dopo il Primo agosto di ogni 
anno vengono automaticamente iscritti per l’anno 
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Santino Spartà, poeta del mistero 
e dell’eterno 
 di Angelo Manitta 
 

«Anzi ebbi di più, / di incontrarti laddove / non 
avrei mai pensato. / E fu un colpo di fulmine, / mi sono 
innamorato di te / perdutamente». Questi bellissimi versi, 
certo rapportabili ai più bei versi d’amore della poesia 
italiana ed europea, sono tratti dal volume di Santino Spartà 
“Continuo a cercarti”: una poesia che a ragione ha meritato 
l’attenzione dei maggiori critici e poeti italiani da Mario 
Luzi a Mario Sansone, da Ferruccio Ulivi a Sergio 
Campailla, da Luigi Reina a Maria Grazia Lenisa, a 
Giuliano Manacorda. La poesia di Spartà, infatti, è stata 
oggetto di un Convegno tenutosi nell’ottobre del 1997 a 
Roma, i cui atti sono stati pubblicati di recente a cura della 
casa editrice Rogate. Il volume è certo un punto saldo della 
critica su Spartà, la cui poesia può essere definita ‘poesia 
d’amore’, ma non si tratta di un amore profano o laico, 
bensì di un amore spirituale e mistico, tutto volto alla 
Divina Presenza, cioè a Dio, punto forte e focale dell’intera 
silloge, che va dalla raccolta di liriche Immutato è il sorriso 
tra i solchi del 1969, Nelle mani mistero del 1975, Vorrei 
intervistare il mistero del 1980, Quando aprirai la lettera 
del 1984, Rincorro l’Eterno del 1988, Mi sono innamorato 
del 1992, per giungere alle ultime poesie inedite. Come si 
può evincere già dai titoli, due sono gli elementi di ricerca e 
di riflessione: l’amore e il misticismo. Cerchiamo di 
vederne gli aspetti essenziali. “Mi sono innamorato di te” è 
da rapportare (anche se con toni e modalità diversi) non 
solo alla lirica d’amore petrarchesca e dei petrarchisti, ma a 
tutta la tradizione lirica italiana, senza escludere Dante, nel 
quale l’amore trasumanato verso Beatrice risponde ad una  
divinizzazione o beatificazione. In Dante la donna diventa 
non più simbolo d’amore terreno (benché a volte espresso 
con moduli e stilemi propri dell’amore umano), ma 
espressione di una amore spirituale. Anche in Spartà 
l’amore verso Dio è espresso con stilemi ed espressioni 
puramente umani, giungendo al dialogo e alla completa 
comunione con Lui, quasi in una fusione complessa tra 
materialità e spiritualità, tra eterno e effimero, tra 
contingente ed immanente. E mi sembra superfluo ricordare 
quanta poesia d’amore è scaturita dalla tradizione cristiana, 
cattolica ed ortodossa! Basti pensare al famoso “Inno alla 
Vergine” del poeta bizantino Giovanni Geometra o a 
Simeone il Teologo. Quest’ultimo scrive: «Ascolta ora, se 
vuoi, / il potere dell’amore; / e apprenderai che l’amore / è 
più grande di tutte le cose». E continua: l’Amore «è fuoco, 
è anche splendore, / è nube di fiamma, / è sole perfetto». 
L’amore di Spartà verso Dio è anch’esso, oltre che ricerca, 
fuoco e amore perfetto, amore che sfiora il misticismo, 
benché egli non sia un mistico, quasi in una fusione tra 
afflato religioso e liricità laica. L’espressione “mi sono 
innamorato” scaturisce dalla sincerità comunicativa di un 
vero amante, in un rapporto a due, eterno ed effimero, dove 
l’innamorato è l’uomo e l’oggetto dell’amore è Dio. Questo 
genere di trasposizione non è assolutamente nuovo 
nell’ambito della tradizione religiosa, e cristiana in 
particolare. Il “Cantico dei cantici”, infatti, è uno dei primi 
canti d’amore che grande influsso ha avuto sulla simbologia 

cristiana. Le espressioni profondamente umane sono 
caricate di numerosi significati metaforici e simbolici. Lo 
sposo è il Cristo, la sposa è la sua Chiesa. Lo sposo è 
l’uomo, la sposa è la divinità. Sotto un semplice canto 
d’amore in cui si declama: «Io dormo, ma il mio cuore 
veglia. Un rumore! È il mio diletto che bussa (Cantico, 5, 
2), oppure: «Ho cercato l’amato del mio cuore; l’ho cercato, 
ma non l’ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città; per 
le strade e per le piazze; voglio cercare l’amato del mio 
cuore» (Cantico, 3, 1-2), si nasconde tutta una concezione 
mistica e allegorica. La Chiesa diventa l’essere umano che 
attende lo sposo, cioè cerca la salvezza, per utilizzare il 
linguaggio della parabola delle Vergini. L’amore appare 
ancora una volta ricerca. E Spartà ricerca il senso della 
propria esistenza, o meglio ancora il significato della vita 
umana oltre l’apparenza ingannevole della materialità. In 
questo rapporto tra amore sacro e amore profano (e ci viene 
in mente il famosissimo quadro di Tiziano, che bene ha 
espresso questi due concetti sotto l’aspetto iconografico) si 
intersecano il mistero e il misticismo. La poesia di Spartà è 
contemplazione del mistero, ma anche raffronto con 
l’eterno e la sublimità. Il misticismo di Spartà non è però 
apparente e teorico, come si è espresso qualche critico. 
Certo non si tratta del misticismo classico, come quello, per 
fare un esempio, di Teresa D’Avila o Bernardo di 
Chiaravalle, San Francesco d’Assisi o Teresa di Lisieux, ma 
si tratta di un misticismo poetico, di una penetrazione del 
mistero attraverso il dubbio. L’autore, infatti, giunge alla 
conclusione che la ricerca deve essere continua e perenne, 
in quanto nel caso in cui non fosse così diverrebbe 
dogmatismo. E il misticismo sussiste fino a quando non 
diventa immobilismo contemplativo. Se quindi si vuole 
guardare al retroscena culturale e poetico della poesia di 
Spartà non bisogna soffermarsi sui poeti contemporanei 
(Rebora, Caproni, o altri) bensì sui modelli biblici o della 
tradizione cristiana. Determinanti sono gli influssi dell’in-
nografia medievale (non dimentichiamo che i più begli inni 
cristiani vengono recitati ogni giorno durante le ore 
canoniche) o dei salmi davidici, in cui appaiono il tormento 
dell’uomo, la preghiera e soprattutto un intenso rapporto 
con gli elementi naturali. Ma la poesia di Spartà è anche 
una poesia che esprime il proprio tempo, è una poesia 
moderna, è una poesia che in maniera sincretistica, di un 
sincretismo letterario che unisce esperienze passate a 
visioni presenti, scaturisce da una salda visione religiosa e 
da una grande intuizione lirica. Originale è l’idea di 
intervistare il Mistero, quasi per penetrarlo e palesarlo a 
tutti. L’indagine corre sul filo dei più grandi poeti religiosi 
(e qui mi vengono in mente alcuni brani lirici dei quattro 
Profeti maggiori), attraverso una metamorfosi interiore. Il 
tormento di Davide diventa il tormento dell’uomo 
contemporaneo, il dolore di Giobbe passa attraverso 
l’inquietudine di S. Agostino e del Petrarca, autori che certo 
hanno avuto una grande influenza sulla poesia di Spartà, 
poesia che scaturisce proprio dalla fusione tra il misticismo 
laico (poesia pura) con quello religioso (contemplazione del 
mistero). La poesia diventa noumeno, espressione esteriore 
di un interiore impulso mistico, quasi in un panteismo 
cristiano: l’Essere Supremo che si specchia nell’universo 
rispecchia l’universalità.  

Se questa è un po’ la mia modesta visione sulla 
silloge di poesie di Santino Spartà, “Continuo a cercarti”, 
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più ampi e criticamente più validi sono stati gli interventi 
dei numerosi partecipanti al Convegno di Roma del 1997, 
così come si può evincere dalla pubblicazione degli atti. 
Ferruccio Ulivi parla di espressionismo mistico, di 
inquietudine e di ricerca interiore da parte di Spartà, anche 
se non manca «un’indefettibile coscienza e certezza». 
Invece una parabola dei nostri tempi vede nella sua poesia 
Sergio Campailla, evidenziando un dialogo tra creatura e 
Creatore attraverso un linguaggio moderno e diremmo 
telematico o giornalistico: Spartà vorrebbe fare uno scoop 
anche con la divinità. Sulla ricerca del mistero pone 
l’attenzione Alberto Fratini nel terzo intervento. Il 
linguaggio è fondamentalmente simbolico e si conclude con 
una metamorfosi che dissolve l’incantata delicatezza 
iniziale. Franco Lanza nella poesia di Spartà evidenzia il 
rapporto e il contrasto tra tempo ed eterno, che appaiono 
quali realtà determinanti della vita fisica come della vita 
spirituale, realtà che immergono l’uomo nel duplice mistero 
dell’origine e della fine. Tale concetto viene maggiormente 
approfondito da Ermanno Circeo, che evidenzia una certa 
ansia religiosa e un anelito d’infinito nella poesia di Spartà, 
nella quale invece Miranda Clementoni vede una “poesia 
pura”, cioè uno strumento per indagare e rivelare, attraverso 
le immagini, gli aspetti nascosti e misteriosi dell’esistenza, 
mutuati dall’originalità creativa e dalla personale sensibilità 
del poeta.  Dall’ “Urlo di Caino” alla “Divina Presenza” è 
invece l’itinerario poetico di Spartà, secondo Armando 
Friscon. La Divina Presenza è intesa come una folgorazione 
improvvisa, piuttosto che come una graduale conquista. 
Elio Gioanola nel suo intervento fa un serrato confronto tra 
Caproni e Spartà, la Divina Assenza dell’uno viene 
rapportata alla Divina Presenza dell’altro, mentre Marta 
Salvini evidenzia la ricerca, quasi mezzo di una missione 
salvifica. L’inquietudine è stimolo a indagare senza tregua 
il mistero. Sull’inquietudine, sul viaggio e sulla certezza 
pone l’attenzione pure Enrico Elli, il quale afferma che 
l’autore «sempre torna ad interrogarsi sui grandi temi della 
vita, del dolore, della morte, di Dio». In un confronto quasi 
tra Fede e Ateismo si snoda l’intervento di Gianni Grana, il 
quale dice che Spartà «appare costitutivamente estraneo 
all’esperienza mistica, e direi proprio refrattario per 
incapacità di abbandono». Al contrario invece nota un 
afflato mistico ed estatico Paolo Miccoli, il quale dice che 
Spartà «intuisce le promesse del mistero come rilevanza 
positiva e feconda di tutto ciò che esiste». Se Gualtiero De 
Santi vede nella sua poesia l’amore dell’eterno attraverso 
un linguaggio forte e immaginoso, uno stretto legame con 
la terra di Sicilia evidenzia Vincenzo Arnone, quasi in un 
connubio tra infanzia e mistero, nei suoi margini indefiniti e 
sfumati e nel suo significato religioso. Un’identità di 
esigenze umane e spirituali vede invece Giovanna Finoc-
chiaro Chimirri tra la poesia di Rebora, Caproni, Turoldo e 
Hopkins e quella  di Spartà, in una instancabile e tormentata 
ricerca della verità, difficile e solitaria. Secondo Luigi 
Reina nella sua poesia si annulla ogni determinazione 
materialistica ed ideologica e si esalta la componente 
sacralizzante dell’atto d’amore, mentre per Gabriella 
Congiu l’uomo di queste liriche «rifiuta con sdegno 
ancestrale la contaminazione con il mondo moderno, 
lasciando fermentare le passioni in un tempo sciolto dai 
vincoli tiranni della tempicità». Se il discorso si fa generico 
con Roberto Pasanisi, il quale mette a confronto la civiltà di 

massa e la morte dei valori con il poeta che esprime un 
ideale irraggiungibile tra le rovine della civiltà moderna, sul 
mistero e sull’inquietudine di Spartà riporta l’attenzione 
Carmine De Biase, che vede nel poeta una condizione 
mistica che non esclude il male e il buio della storia. Maria 
Grazia Lenisa evidenzia invece le caratteristiche del lin-
guaggio spartiano, di «un’apparente semplicità ed essen-
zialità, ma capaci di predisporre, attraverso un contesto di 
sensi, segni e significati assai complessi, alla meditazione». 
Claudio Berilli si sofferma sull’inquietudine e la gioia, sulla 
creaturalità e sul mistero della Poesia di Spartà, Ninni Di 
Stefano Busà nota una ‘religio’ dello spirito cristiano quasi 
ad invocazione di una conciliazione con Dio, Carmelina 
Sicari evidenzia un misticismo realistico ed una ascensione 
lirica, mentre Michele Campanozzi attenziona il silenzio di 
Dio nei confronti dell’uomo. Il volume, certamente 
essenziale per conoscere Spartà quale poeta e uomo, quale 
sacerdote e religioso, si conclude con l’introduzione che 
Mario Sansone aveva scritto per la pubblicazione della 
raccolta di liriche “Mi sono Innamorato” nel 1992. «Quello 
che propriamente caratterizza la sua poesia è il modo con 
cui egli si pone in rapporto con la divinità. Come la 
presenza non è propria delle ore eroiche della vita, come 
essa è la consolazione di ogni ora, il compimento di ogni 
gesto, così essa è avvertita come presenza familiare in una 
semplicissima ed umanissima quotidianità dei rapporti». 

 
Santino Spartà è nato a Randazzo, in provincia di 

Catania, ma risiede a Roma. Laureato in Lettere e 
Teologia, ha collaborato e collabora a numerose testate 
giornalistiche e radiofoniche, tra cui Radio Vaticana, 
Radiouno, Panorama, Oggi, Famiglia Cristiana, Gioia. Ha 
pubblicato numerose opere di saggistica, di poesia e di 
interviste a noti personaggi della cultura e dello spettacolo, 
tanto da essere definito il prete dei vip. Grande 
comunicatore, pacato, fantasioso e tollerante, negli ultimi 
tempi ha suscitato anche l’interesse della critica. Un 
grande contributo concreto è stato dato dal convegno 
nazionale tenuto nell’ottobre del 1997 a Roma, presso 
l’Università Urbaniana, cui è seguita la pubblicazione 
degli atti. Interessanti per la sua conoscenza sono due tesi 
di laurea condotte sulla sua opera poetica e un saggio di 
Maria Grazia Lenisa. 

Risultati Concorso letterario 
“Circolo Pickwick” 2001 
  

Si comunica la classifica finale degli autori 
degli 11 racconti, tra i 412 pervenuti al premio, per 
ordine di merito: Antonella Del Giudice (Napoli), Gui-
do Sgardoli (Treviso), Silvana De Mari (Baldissero-
TO), Alessia Ghisi Migliari (Seveso-MI), Valeria Mar-
tini (Murata–RSM), Stefano Fantelli (Bologna), Arrigo 
Filippi (Pianico-BG), Gennaro Duccilli (Velletri-RM), 
Cristiano Della Bella (Castiglione Saluzzo-CN), 
Daniele Cattaneo (Olgiate Comasco-CO), Daniela 
Berni (Roma), Daniela Raimondi (Saltrio-VA). La 
giuria finale era composta da: Rino Casazza, Flavio 
Casella, Marco Corbetta, Giorgio Epis, Alessandro 
Minozzi. La cerimonia di premiazione si è tenuta 
domenica 7 ottobre 2001 a Besana in Brianza (MI). 
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Placido Petino: il narratore di 
una Sicilia nuova 
  di Angelo Manitta 
 

Quando uno scrittore presenta nelle proprie opere 
novità sostanziali, stilistiche e contenutistiche, allora con 
facilità si accattiva la simpatia del lettore, soprattutto se la 
narrazione è personalissima. È questo il caso di Placido 
Petino, romanziere e avvocato catanese, già docente 
universitario di materie giuridiche. Dopo le sue prime 
esperienze narrative con “Cerze di Sicilia e altri racconti” 
(1992) e “Nelle notti di San Giovanni” (1997), nel 1998 
pubblica uno dei suoi primi romanzi, “La terra della 
malerba”, fuoriuscendo dal panorama usuale degli scrittori 
siciliani. Sulla stessa scia vanno i romanzi “L’anno del 
diavolo” (1999), “Alla corte dell’imperatore” (1999), 
“Kalsa (Al Halisah. L’Eletta)” (2000), e probabilmente 
anche i due in fase di pubblicazione, l’uno dal titolo 
“Koma” e l’altro “Un giorno come un altro”, che saranno in 
libreria entro la fine di quest’anno. 

Ogni scrittore siciliano, da Verga a De Roberto, da 
Pirandello a Sciascia, da Tomasi di Lampedusa a Capuana, 
per non parlare del più recente Andrea Camilleri, è sempre 
partito dalla Sicilia, dai suoi problemi e dalla sua società 
per approdare ad una universalità espressiva e concettuale. 
E la Sicilia è il punto di partenza anche per Petino, una 
Sicilia che non si identifica però con la mafia (come ad 
esempio in Sciascia o Camilleri), che non si identifica con il 
mondo contadino che a stento sbarca il lunario (vedi Verga 
o Capuana), e neppure con la crisi di alcune classi sociali 
siciliane (De Roberto o Tomasi di Lampedusa) e neppure 
con i personaggi di Luigi Pirandello che stanno in bilico tra 
una società contadina (le prime esperienze letterarie) e una 
società borghese (le opere maggiori). Se l’arte e la lettera-
tura, come è mia personale convinzione, non sono altro che 
una sincresi delle esperienze letterarie precedenti, le opere 
di Placido Petino possono ritenersi un classico esempio di 
sincretismo letterario, in cui autori si confron-tano e si 
intersecano, dando origine ad una nuova visione dell’Isola. 
Infatti i quattro romanzi sono un grande affresco della 
Sicilia “affarata”, cioè bruciata dal sole, vista in periodi 
storici diversi, ma collegati idealmente tra di loro, presen-
tando quasi in un continuum una evoluzione storico-sociale 
a partire dal Settecento, epoca di violenta e fanatica 
dominazione spagnola (La terra della malerba), per passare 
alla questione del brigantaggio (L’anno del diavolo) e 
giungere ad una Sicilia dominata dalla mafia (Alla corte 
dell’imperatore) e ad una Sicilia dove si riescono a fare 
originalissimi esperimenti fantascientifici (Kalsa). 

Dalla lettura dei romanzi si evidenzia comunque 
una progettualità narrativa ampia e complessa, che trova il 
suo comune filo conduttore nello stile e nella lingua. Ogni 
scrittore il primo problema che si pone è quello della 
lingua. Tra i siciliani, c’è chi lo risolve con un lessico 
dialettale, come Verga, chi con un vocabolario dialettale 
trasposto in lingua, come Stefano D’Arrigo, chi con una 
lingua che tiene presente le caratteristiche del dialetto e la 
mentalità dell’isola, come De Roberto o Capuana. Placido 
Petino invece utilizza un lessico che è felice compromis-
sione tra lingua e dialetto, un lessico razionale e colto che 

sa assumere caratteristiche popolari, intendendo però 
«evitare la discesa manieristica nella mimesi stilistica delle 
varie voci per indirizzarsi verso una personale omogeneità 
linguistica» scrive Sebastiano Leotta. E di questo il Petino 
ne è pienamente cosciente. Infatti nella premessa a “La terra 
della malerba”, romanzo ambientato all’epoca del «Tribu-
nale Tristo del Santo Uffizio», scrive: «Mi affascinava 
anche un antico linguaggio, a volte ricco della tracotanza 
del potere, e volte semplice, com’è l’animo povero ed 
ingenuo del villanaggio». Ogni personaggio non appare 
estrapolato dal suo contesto, forse perché l’espressività 
tiene conto della realtà socio-ambientale in cui egli si 
muove. La lingua spesso si cala nel tempo, con termini 
tecnici o disusati (come robbe, serviziare, delli usuari, 
inlegittimi), ma la lingua assume una dimensione personale 
se è il personaggio a parlare. Mariannina, una ragazza 
semplice che sarà condannata al rogo, utilizza un dialetto 
misto a frasi italiane, mentre il priore del convento della 
Chiusa sfoggia un linguaggio colto e controllato. Eppure il 
dialetto ed alcune sue forme sintattiche appaiono evidenti in 
tutti e quattro i romanzi, come ad esempio la posposizione 
dell’aggettivo al sostantivo o la collocazione del verbo alla 
fine della frase, tecnica utilizzata sia per qualificare i perso-
naggi, che il narratore. Nel primo, “La terra della malerba”, 
è una donna che racconta, con la tecnica del flash-back, 
eventi avvenuti al tempo del «padre del nonno del nonno 
mio». Ne “L’anno del diavolo” a raccontare è invece un 
vecchio, mentre un ragazzo ascolta una storia di briganti, 
ma soprattutto di povertà e di miseria. In “Alla corte 
dell’imperatore” ritorna ancora una volta la figura del 
narratore che, mentre viene rinchiuso in una buia prigione, 
recupera il passato dallo scrigno della memoria. La figura 
del vecchio ricompare infine nell’ultimo romanzo, “Kalsa”, 
dove un anziano racconta, ad altri ospiti di un ricovero, una 
stranissima vicenda avvenuta al tempo della dominazione 
araba in Sicilia e rivissuta attraverso una particolare 
‘macchina del tempo’. 

Ma nei romanzi di Petino è la psicologia dei 
personaggi, riletti attraverso la memoria, ad essere messa in 
evidenza con un lavorio di scavo interiore, sia che si tratti 
del narratore della vicenda, sia che si tratti dei personaggi 
che vi prendono parte, mentre il linguaggio, benché unitario 
ed organico, è adeguato alle varie epoche in cui sono 
ambientate le vicende. Il più moderno di tutti in questo 
senso appare “Kalsa”, romanzo che si sviluppa su due piani 
narrativi: quello della società tecnologica ed informatizzata 
e quello della rilettura di una società ed un’epoca ormai 
scomparse. In esso il narratore, che sottostà all’esperimento 
di un’estroversa e quanto mai originale figura di scienziato, 
compie una ricerca mistica e personale di conoscenza. Qui 
il linguaggio assume tonalità “pornografiche” quando 
l’azione è riferita al presente, mentre nell’esperienza 
fantastica, nella reincarnazione del narratore in un arabo 
siciliano, le pornolalie scompaiono totalmente, quasi a voler 
indicare una purificazione dalle brutture del mondo. «Potrai 
accogliere le gemme della saggezza solo quando la tua 
anima sarà tornata limpida e netta. Sulla stessa, allora, ma 
solo allora, potranno essere incastonate le più pure e 
splendenti pietre preziose». Se queste semplici riflessioni 
mettono in evidenza le caratteristiche peculiari della 
narrativa di Petino, avremo in seguito certamente occasione 
di conoscere nei dettagli i vari romanzi. 
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Pianeta donna 
 

Vittoria Colonna: 

il suo mondo, la sua poesia (II Parte) 
di Silvana Andrenacci Maldini 

 
 A distanza di cinque secoli dalla nascita della 
Marchesana è necessario soffermarsi su quella fama di 
poetessa che tanto la distinse in vita, così pure su quella vita 
politica, tutta volta alla salvezza di insigni personalità 
guardate con sospetto dal Papa e dall’Inquisizione. La 
nobildonna si salvò dal rogo proprio per la malattia che la 
portò alla morte neppure cinquantenne. Si sa con esattezza 
che molti dei sospettati, protetti da lei, passarono all’altra 
sponda, cioè al protestantesimo. A prescindere dal grande 
prestigio politico e della messe raccolta come “protettrice 
degli oppressi”, furono proprio certe lettere di Vittoria a 
insospettire la chiesa Cattolica. L’8 dicembre 1541 la 
Colonna aveva scritto a Giulia Gonzaga di “dovere al Pole” 
la salute dell’anima del corpo, perché egli (il Pole) l’aveva 
liberata dalla “superstizione e dal malgoverno”. 
Inevitabilmente  i sospetti di eresia caddero su Vittoria. Il 
Carnesecchi rispose all’inquisitore che piuttosto la 
nobildonna soleva alludere a certe pratiche penitenziali a 
cui sottoponeva il proprio corpo e che erano troppo pesanti 
per la sua già insicura salute. Il problema era quello di 
inserire o meno il nome della defunta tra gli eretici 
scampati alla giustizia. La morte del marito Ferrante aveva 
portato Vittoria a considerare il Pescara un eroe carisma-
tico, elevandolo a ideale. «Questo è quel laccio, ond’io mi 
pregio e lodo, / che mi trae fuori d’ogni mondano errore. / 
Ove de’ miei desir cangianti godo». I temi delle rime della 
Colonna, ruotano attorno al motivo centrale della purifi-
cazione della contingenza della materia per attingere ad una 
dimensione spirituale, mistica. 

Le “Rime sacre e morali”, “Le rime profane”, 
“L’epistola” sono opere che rivelano, tutte, una ossessiva 
tensione all’alto, alla santità, in contrasto con il modo della 
poetessa di detenere e di vivere l’autorità. Una volta 
vedova, Vittoria, con fedeltà assoluta al vincolo matrimo-
niale, aveva desiderato entrare in convento, ma la decisione 
fu contrastata dal fratello Ascanio che ben sapeva quanto 
fosse utile alla propria famiglia il crescente prestigio della 
Marchesana. Lo stesso Papa Clemente VII le scrisse 
ricordando l’utilità di una vita esemplare cristiana vissuta al 
di fuori del convento. Fra tanto platonismo amoroso messo 
di moda dal petrarchismo, Vittoria, fu una vera rivelazione 
per Michelangelo che avvertì il fascino della sua 
personalità, egli, così ansioso di bellezza spirituale, alla 
ricerca in terra della sua Beatrice. 
 Vittoria, come poetessa, non può soddisfare i gusti 
dei poeti e degli scrittori moderni. Il “Canzoniere” è stato 
giudicato, dal critico e scrittore Francesco Flora, un 
monumento funebre al marito Ferdinando, sebbene un vero 
e intenso dolore sia testimoniato in ogni sillaba. «L’opera - 
dice il Flora – assomiglia a certe tombe sontuose che però 
sono prive di sacra mestizia…». Nondimeno desidero 
parlare di due suoi sonetti, le cui similitudini sono 
veramente gentili, preziose. «Provo tra duri scogli e fiero 

vento / l’onde di questa vita in fragil legno / e non ho più a 
guidarlo arte né ingegno / quasi è al mio scampo ogni 
soccorso lento. / Spense l’acerba morte in un momento / 
quel ch’era la mia stella e ‘l chiaro segno / or contro il mar 
turbato e l’aer pregno / non ho più aita; anzi più ognor 
spavento / non di dolce cantar d’empie sirene / non di 
romper tra queste altere sponde; / non di fondal nelle 
commosse arene; / ma sol di navigar ancor quest’onde, / 
che tanto tempo sono e senza speme / ché il fido porto mio 
morte m’asconde». La Colonna vede la sua vita, dopo la 
perdita di Ferrante, come una fragile barca sbattuta tra gli 
scogli aspri e il vento furioso. Non vi è alcun soccorso 
ormai che possa salvarla da una guida insicura. La sua stella 
luminosa (il marito) è stata spenta dalla morte e nessuno 
potrà salvarla dal naufragio. Il suo timore non è relativo al 
canto crudele delle sirene, e a quelle rive scoscese, o ai 
fondali infidi, ma al dover continuare a navigar in quelle 
acque che lei solca ormai da tanto tempo senza speranza, 
poiché la morte le ha rapito (le nasconde) il porto sicuro 
della salvezza. 

«Qual  divino augellin, che vede, ed ode /  batter 
l’ali alla madre intorno, quando / gli reca il nutrimento, 
ond’egli, amando / il cibo e quella, si rallegra e gode / e 
dentro al nido suo strugge e rode / per desio di seguirla 
anch’ei volando/ e la ringrazia in tal modo cantando, / che 
par ch’oltre il poter la lingua snode / tal modo cantando,/ 
che par ch’oltre il poter la lingua snode / tal io qualor il 
caldo raggio e, vivo / del divin sole, onde nutrisco il core / 
più dell’usato lucido lampeggia / nuovo la penna spinta 
dall’amore / interno, e senza ch’io stessa m’avveggia / di 
quel che io dico, le sue lodi scrivo». La Colonna paragona 
se stessa a un uccellino digiuno che vede e sente la madre 
batter le ali intanto che lo imbecca, per cui egli, amando sia 
la mamma che il cibo, se ne rallegra. Al pensiero però di 
non poterla seguire nel volo, si rattrista, nondimeno la 
ringrazia affettuosamente con un cinguettio più festoso e 
insolito. Così la poetessa, quando il raggio vivificante del 
suo amore per Ferrante le alimenta il cuore splendendo più 
del consueto, ella scrive spinta da quella luce amorosa che 
le fa cantare le odi del marito senza neppure soppesare le 
parole. La cultura della Colonna fu più intuitiva che 
sistematica, certamente più disinibita rispetto alla 
soggezione e alla centralità della tradizione classica. La 
popolarità di Vittoria come poetessa fu tale che i poeti del 
suo tempo, la Gambara, l’Allegretti, Bernardo Tasso, il 
Tarsia, il Guidiccioni, Annibal Caro, chiesero a lei i pareri e 
le correzioni alle proprie rime! 
 Desidero finire il mio saggio con una curiosità: 
quando nel 1512 il Ferrante, volendo forse essere perdonato 
di alcune infedeltà coniugali dalla Colonna, le scrisse il 
seguente motto: «Quae peperit virtus, prudentia servet 
amorem». Vittoria rispose: «Conantia frangere frangunt», 
cioè al: «Genera virtù prudenza che serve amore» ella 
rispose: «È difficile frangere chi infrange». Si potrà 
pensare: perché allora Vittoria idealizzò così tanto il suo 
sposo? Perché anche il musicista Riccardo Wagner fu 
ispirato, per la sua Isotta, dalla dolce Matilde, appassionata 
di musica è vero, ma ligia ai suoi doveri maritali, alle prese 
con i parti e gli allattamenti! La fantasia del poeta deforma 
la realtà, ma è necessario, poiché abbiamo bisogno tutti di 
sognare, e i sogni non ci lasciano mai. 
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Santa Caterina da Siena: prima 
rappresentante della scrittura femmi-
nile nella letteratura italiana 
 di Bruna Tamburrini 
 
 

La donna, nel Medioevo, è soltanto la destinataria 
di una letteratura dedicata a lei, e per questo diventa in 
particolar modo un simbolo. Nessuna donna italiana, 
quindi, nei secoli XIII e XIV, riesce ad affermarsi come 
portatrice di iniziative proprie in campo letterario. Solo 
Caterina Benincasa, più nota come santa Caterina da Siena, 
riesce ad imporsi soprattutto con il suo “Epistolario”, ma la 
letterarietà delle sue opere viene riconosciuta solo nel 1941 
dal linguista Giacomo Devoto. 
 Nel Medioevo la scrittura femminile non riesce ad 
emergere, poiché le donne della piccola e media borghesia 
non hanno accesso alla scrittura e solo qualcuna sa leggere. 
Caterina è figlia di un tessitore senese ed entra a far parte 
dell’ordine terziario delle Mantellate Domenicane, questo le 
permette di entrare a contatto con persone colte: può così 
imparare a leggere e scrivere. 

In questo periodo è difficile per le donne emergere 
in quanto la Chiesa proibisce loro non solo l’insegnamento 
della dottrina cristiana, ma anche le facoltà di “conoscere” e 
“riconoscersi”, per questo motivo la santità femminile 
sconfina facilmente nella stregoneria e, quindi, la Chiesa 
deve controllare ogni forma di elevazione spirituale 
femminile. Come fa allora Caterina da Siena ad affermarsi? 
Si afferma (e con lei anche qualche altra) perché tra il 
Duecento e il Trecento la donna assume un ruolo 
particolare nella Chiesa con l’avvento delle Mistiche. 
Attraverso l’esperienza mistica, infatti, anche la donna può 
raggiungere la perfezione. Ricordiamo per esempio Angela 
da Foligno nella seconda metà del XIII secolo.  Caterina 
appartiene a questo movimento, grazie al quale la donna 
acquista il diritto di accedere alla santità. 

In realtà Caterina parla, non scrive, poiché la 
Chiesa controllerà sempre la sua attività e per questo 
motivo viene messo al suo fianco un frate: Raimondo da 
Capua che ha la funzione di padre spirituale, ma anche di 
segretario in quanto egli scriverà le lettere dettate dalla 
stessa Caterina alla quale non sarà “lecito” scrivere. 
“L’Epistolario” è composto da 381 lettere ed i destinatari 
sono papi e principi. Caterina in queste sue lettere auspica 
una unificazione della Chiesa ed una unità cristiana, quindi 
il suo impegno è principalmente rivolto alla riforma morale 
della Chiesa e naturalmente il suo desiderio è il ritorno del 
Papato a Roma, dopo lo scisma di Avignone. 

Le lettere seguono uno schema ben preciso: c’è 
anzitutto una parte iniziale in cui Caterina si definisce una 
“serva e schiava dei servi di Dio”, poi viene una parte 
centrale  che contiene il messaggio vero e proprio ed infine 
c’è la parte finale con l’invocazione a Gesù. 

Volendo trovare delle tematiche fisse bisogna 
constatare che le più ricorrenti sono: l’unità del divino e 
dell’umano con l’incarnazione di Cristo, l’identificazione di 
Dio con l’immagine materna ed infine ciò che si nota è 
l’assenza di ogni insistenza sull’aldilà, in quanto il discorso 

si concentra  essenzialmente sulla condizione dell’uomo e 
sulla necessità di conoscersi. 

L’amore è senza dubbio il tema centrale ed è un 
amore attivo, costruttivo, un amore capace di impegnarsi in 
grandi cose. Esso si sublima in una unione mistica venata a 
volte di sensualità e di un fortissimo amore materno. Non a 
caso in una lettera al suo direttore spirituale Raimondo da 
Capua, Caterina racconta le vicende relative all’assistenza 
ad un condannato a morte e tutto il discorso si costruisce su 
di una metafora, che identifica la morte con il 
congiungimento a Dio e quindi con le nozze con il divino: 
l’amore verso Dio è quindi sublimato ed unico. Nella lettera 
citata, come anche nelle altre, il misticismo si nota nel 
riportare la spiritualità nella concretezza  corporale, l’anima 
diventa “cibo” e Cristo diventa  “ bottega aperta” e così via. 
Da ciò si può comprendere come la metafora sia parte 
essenziale della scrittura di Caterina. Vi sono però anche le 
similitudini e, sempre in questa lettera, che prendiamo 
come punto di riferimento, è molto significativa la 
similitudine che descrive la disposizione interiore di 
Niccolò di Toldo  nel momento della sua morte: «…volsesi 
come la sposa quando è giunta all’uscio dello sposo suo, 
che volge l’occhio e lo capo a dietro, inchinando chi l’ha 
accompagnata, e con l’atto dimostra segni di ringrazia-
mento» (Lettere, p. 273). Le similitudini sono legate al 
mondo e particolarmente significativa è l’immagine del 
fuoco. Infatti nella parte conclusiva, sempre della lettera 
citata come esempio, vi è un’esortazione rivolta ai discepoli 
«al fine di moltiplicare il fuoco caritatevole, fortificato dal 
sangue del sacrificio»(p. 208). E ancora: «…Parmi che la 
prima pietra sia già posta e però non vi meravigliate se io 
non v’impongo che il desiderio di vedervi altro che 
annegato nel sangue e nel fuoco che verrà al costato del 
Figliuolo di Dio». 
 Altro elemento importante nel linguaggio mistico 
di Caterina è l’allegoria che, come scrive il Devoto, «non 
innesca mai nella struttura del periodo elementi superflui di 
complicazione e di preziosità… trasporta tutta l’argomen-
tazione nella riposante contemplazione del mondo esterno, 
sottraendola alla tradizionale faticosa e tesa interiorità». 
L’immagine allegorica, inoltre, investe tutta la struttura 
della lettera facendo diventare la stessa lettera quasi  una 
parabola.  

In conclusione Caterina da Siena, con il suo modo 
di fare scrittura, infrange, senza dubbio, le regole della 
società del tempo, regole che vedono la donna portavoce 
soprattutto di oralità e semmai di composizioni come il 
diario, l’autobiografia, semplici lettere, regole che vedono 
la donna come “guidata” e non “guida”, come invece 
diventa la scrittura di Caterina. Le sue lettere hanno 
un’anima e una forza interiore, non sono semplici sfoghi, e 
per questo danno alla scrittura stessa non solo letterarietà, 
ma anche e soprattutto una solida e audace autorevolezza.   
 
____ 
Riferimenti bibliografici: 
     - G. DEVOTO, Studio su Caterina da Siena, in “LETTERATURA” V, 
1941, ora in “STUDI DI STILISTICA”, Le Monnier, Firenze, 1950. 
     - LUPERINI, CATALDI, MARCHIANI, MARCHESE, Le Lettere 
devote: L’Epistolario di Santa Caterina da Siena” in LA SCRITTURA E 
L’INTERPRETAZIONE, Palumbo Ed., 2000. 
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Giovanna di Napoli 
di Alfredo Mariniello 

 
Il regno di Giovanna I, il peggiore nella storia del 

Mezzogiorno d’Italia, ebbe origine dal fallimento del 
disegno politico di Roberto d’Angiò. Questi aveva 
designato alla successione del Regno di Napoli suo figlio 
Carlo, duca di Calabria, dalle nozze del quale, nel 1326, 
nacque Giovanna e l’anno dopo nacque Carlo Martello, che 
morì pochi giorni dopo la nascita. Il 9 Novembre dello 
stesso anno, per infermità di febbre presa ad uccellare morì 
anche il duca di Calabria, lasciando sua moglie incinta di 
un’altra femmina, Maria. 
     Giovanni Boccaccio, allora a Napoli, alla corte 
angioina, scrive che il re Savio vide spirare il figlio con viso 
e parole ed animo nobile, ed il Petrarca attesta che quel 
giorno il re attese alle cure dello Stato con imperturbabile 
serenità e poi tenne ai nobili e al popolo un eloquente 
sermone scritto per circostanza. Ma nella Cronaca di 
Partenope si legge che alla notizia della morte del duca di 
Calabria el povero padre gridava a li baruni del Regno: 
Cecidit corona capitis mei! Vae nobis, vae mihi, ed anche 
se tanta disperazione certamente venne ricreata nella 
tradizione cronistica della successiva crisi del paese, appare 
credibile che il sovrano privo di eredi maschi, avendo come 
dirette discendenti due bambine, antivedesse i pericoli che 
incombevano sul regno e la famiglia. 
     Disperando ormai di poter avere altri figli suoi e 
della regina Sancia, ma volendo tuttavia escludere dalla 
successione il fratello Filippo e il di lui figlio Roberto, per 
evitare l’insorgere di conflitti tra i principi di Taranto e il 
ramo angioino d’Ungheria, nel 1330 Roberto proclamò una 
erede nella successione, la nipote Giovanna, primogenita 
del defunto duca di Calabria, e in mancanza di questa la 
sorella Maria. Il 19 novembre 1333 diede Giovanna (allora 
di sette anni) in moglie ad Andrea (di sei anni) figlio di 
Caroberto re d’Ungheria. Ma il vero matrimonio, nella 
circostanza del quale avvenne anche l’incoronazione, fu 
celebrato il 14 agosto 1342, allorché Giovanna aveva sedici 
anni e Andrea quindici. 
     Il 16 gennaio 1343 il re dettò il suo testamento, 
confermando la successione per la nipote Giovanna e, 
volendo dare un segnale di immutabilità dello Stato, 
istituiva un consiglio di reggenza che avrebbe retto la 
vecchia burocrazia, rinunciando a qualsiasi tutela papale per 
la nipote. Analogamente a quanto fatto da lui, che aveva 
regnato da solo senza ammettere i fratelli al governo, 
Giovanna avrebbe regnato da sola, senza ammettere al 
governo né i cugini né il marito. Cominciò così, per il regno 
di Napoli, un’età di torbidi e di decadenza che sarebbe 
durata tutto l’arco della travagliata vita e anche oltre la 
morte della regina. 
     Il primo intrigo fu lo strangolamento di Andrea 
d’Ungheria, consorte della regina, nella residenza di 
Aversa, per volere o almeno col consenso di Giovanna I. Il 
delitto provocò le ire del popolo che il 6 marzo 1346 diede 
luogo a una sommossa pilotata dagli emissari del papa e 
degli ungheresi, mirante a far arrestare gli assassini di 
Andrea. I tumulti vennero severamente contrastati dagli 
armigeri della regina e il promotore, Tommaso de Jaca, fu 
ucciso da Enrico Caracciolo, amante di Giovanna. 

     Luigi di Taranto, cugino di Giovanna e uno dei 
numerosi amanti che ne condividevano i favori, presa in 
pugno la situazione, il 15 agosto 1347 si insediò nella 
reggia con il suo seguito, annunciando il prossimo 
matrimonio con la regina. Le nozze vennero celebrate il 9 
Settembre e in tale circostanza Luigi di Taranto fu 
nominato vicario generale del Regno. 
     Conseguenze ancor più funeste ebbe nel 1348 la 
spedizione di Ludovico, re d’Ungheria, che, per vendicare 
l’uccisione del fratello, occupò la città per alcuni mesi. In 
questo fu agevolato anche da una delegazione napoletana 
che l’11 gennaio 1348, allorché egli sostava a Benevento 
prima di penetrare nella città di Napoli, si recò a portargli 
omaggio riconoscendolo come nuovo Signore del Regno. A 
tale notizia i principi si sbandarono e Giovanna, da tutti 
abbandonata, con due galee che erano allertate in 
permanenza nella rada di Bagnoli, salpò alla volta di 
Provenza per cercare rifugio tra i sudditi francesi. Qui fu 
raggiunta dal consorte, mentre Ludovico d’Ungheria che 
aveva assaltato Castelnuovo, non trovando la regina, fece 
saccheggiare il castello fino a renderlo praticamente 
inabitabile. 
     Nell’agosto 1348 Giovanna e Luigi ritornarono a 
Napoli. Ben presto iniziarono i conflitti in quanto Luigi 
rifiutando di essere re solo nominalmente, finì per 
assoggettare la moglie ad un’umiliante situazione di 
apparente parità, ma in realtà costringendola a disinteres-
sarsi delle cure dello Stato. Dopo dieci anni di rivolte ed 
intrighi, la notte tra il 25 e il 26 maggio 1362, Luigi, già 
ammalatosi a più riprese dal 1359, morì per malattie 
veneree o per aver contratto la peste. 
     Giovanna, sola, in un momento in cui le condizioni 
del regno erano poco meno che disastrose, intenzionata a 
riprendere l’esercizio del potere, decise di sposare Giacomo 
III di Maiorca, nipote della defunta regina Sancia. Da questi 
ella sperava di ricevere un erede al trono (il primo figlio 
maschio, avuto da Andrea, nato il 24 dicembre 1346 era 
morto poco dopo) e l’aiuto nella difesa dei suoi domini. Ma 
anche questo matrimonio fallì poiché Giacomo, vissuto per 
quattordici anni prigioniero degli Aragonesi, manifestò ben 
presto ambizioni al trono e segni di follia, al punto che 
Giovanna dovette isolarlo, finché egli non decise di lasciare 
Napoli e andare a combattere in Spagna, dove morì nel 
1375, mentre in un aborto Giovanna perdeva ancora un 
altro figlio. 
    Fu papa Gregorio XI a scegliere per lei un quarto 
marito: Ottone di Brunswick, nobile capitano di ventura, 
cinquantenne e quindi coetaneo di Giovanna, che senza 
avanzare diritti sul regno, doveva garantire la difesa e 
mantenere l’alleanza col papato. Qualche anno dopo però la 
regina finì tragicamente perché coinvolta nella vicende 
dello scisma d’Occidente, che videro in conflitto il papa 
Urbano VI e l’antipapa avignonese Clemente VII. Dopo 
aver parteggiato inizialmente per Urbano, prese posizione a 
favore di Clemente, inimicandosi ancora una volta il 
popolo, che restò schierato per Urbano VI. Con una bolla 
papale, urbano VI la condannò come scismatica e, per 
spodestarla, offrì la corona del regno di Napoli a Carlo di 
Durazzo. 
     A nulla valse l’aiuto da lei impetrato a Luigi 
d’Angiò, fratello del re di Francia, appoggiato da Clemente 
VII, che lei adottò nominandolo suo erede. Carlo di 
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Durazzo avanzò su Napoli vincendo la resistenza opposta 
da Ottone di Brunswick, che fece prigioniero. Inoltre fece 
prigioniera la sorella Maria e relegò Giovanna nel castello 
di Muro Lucano, dove il 27 luglio 1382 la fece assassinare 
da quattro sicari che la soffocarono nel letto con dei cuscini. 
     Si concluse così il lungo regno di Giovanna I che, 
oltre ad essere travagliato dalle vicende politiche, venne 
funestato, anche da altri disastrosi eventi quali tempeste, 
brigantaggio, terremoti, carestia e peste. 
     Molti antichi eruditi furono indulgenti con lei. Gli 
storici e Costanzo Summonte recavano i quattro matrimoni 
consecutivi come prova della sua sollecita cura di 
conservare la propria castità. Ben diversa, invece, fu 
l’opinione di storici denigratori quali, ad esempio, il 
Collenuccio, che tenne particolarmente a sottolineare la 
sensualità della regina. A suo dire l’assassinio di Andrea 
venne perpretato perché detto Andreasso, ancor che fusse 
molto giovine, non era ben sufficiente a le opere veneree, 
come lo sfrenato appetito de la regina aria voluto. E 
l’orrenda mutilazione inferta ad Andrea dopo il furioso 
attacco di numerosi sicari sembrerebbe dar ragione allo 
storico. Dopo essere stato ucciso, di fatti, Andrea fu 
appiccato con cieca furia per i piedi e per i genitali, con la 
conseguenza di un’orrenda lacerazione al basso ventre. In 
quanto al secondo marito il Collenuccio ne spiegava la 
morte per l’eccessivo inordinato e frequente uso de le cose 
veneree con la regina di quella sola cosa era vaga; 
     Il popolo, infine, la vide come l’incarnazione di 
una sorta di vizio e talvolta, confondendola con l’altra 
Giovanna (la II, sorella di re Ladislao), ne stigmatizzò il 
nome a significare ogni lussuriosa e sanguinosa figura-
zione, attribuendole luoghi muniti di trappole, profonde 
fosse armate di lame, che lei avrebbe prescelto per disfarsi 
degli amanti di basso lignaggio che dopo aver soddisfatto le 
sue voglie diventavano testimoni ingombranti: il fosco 
Castelcapuano, il Palazzo Donnanna a Posillipo, il Bagno 
della regina Giovanna a Santa Maria della Fede, il Palazzo 
di Poggioreale, il Palazzo della regina a Portici (il grande 
ed antico edificio in piazza San Ciro chiamato popolar-
mente la Comune Vecchia), la Torre di Amalfi, il Castello 
nei pressi di Nocera, il Bagno di Sorrento. 
     Sebbene siano false molte di queste attribuzioni, 
dal momento che esse alimentano anche diverse leggende 
provenzali, sembrano suffragate in qualche modo le turpi 
vicende della sua turbolenta vita. Giovanissima, all’ombra 
dell’avo che l’aveva prediletta, nella corte di Castelcapuano 
o nell’ospizio suo particolare, ebbe una vita gaia e 
spensierata, se si eccettua l’educazione monacale che 
solitamente si riservava alle principesse e alle giovani 
donne di alto rango. Tale sorta di istruzione produsse 
soverchia bigotteria, eccessiva sobrietà e castigatezza di 
costumi, e certamente non dovette essere estranea al 
successivo amore dei belletti e del lusso e alle esuberanze 
di sensualità. 
     Più tardi, né grassa né macra, bella, el vixo tondo, 
la si ammirò mentre a cavallo attraversava la città 
splendidamente vestita, diretta col suo corteggio a Pozzuoli 
e a Bacoli, o ad Aversa, o alle falde del Vesuvio e a 
Quisisana. Per il resto la regina, inesperta delle cose di 
governo e intimamente debole, si rammaricò di non essere 
nata uomo e agì come le sue capacità le permettevano. Così 

ce la presenta Fazio degli Uberti in una canzone che 
descrive il reame di Napoli: 

Non v’è re, ma reina, 
giovane e bella, e guida la contrada: 
molto è gentil, ma non sa della spada. 

Sulla sua fragilità di donna, oltre agli eventi 
esterni, ebbero ragione le stesse vicende private e familiari, 
e l’azione sobillatrice delle varie camarille di corte. Sicché, 
mentre col governo di re Roberto il regno di Napoli ebbe un 
peso politico sulle vicende italiane e fu un centro di cultura 
che pervase l’intera corte e attrasse ingegni di altre 
contrade, con l’illetterata Giovanna I il regno rimase privo 
di ogni stimolo di cultura e si caratterizzò per la passiva 
sottomissione agli eventi, il disordine della corte e del 
paese, le invasioni nemiche, le depredazioni dovute al 
brigantaggio e alle compagnie di ventura, la scarsa azione 
della feudalità.  
     Pienamente inserita nel costume napoletano e 
corrisposta dalla popolazione che la considerava sovrana 
naturale, fra la regina e la città si stabilì una reciprocità di 
sentimenti che si manifestava nell’appassionata partecipa-
zione del popolo alle sue vicende domestiche e a quelle 
della corte, accettandole o rimproverandole, ma sempre 
sentendole, sia liete che tristi o addirittura tragiche, come 
problemi della vita cittadina.   

Di lei non esiste più alcun ricordo in Napoli. La 
tomba che le si attribuisce nella chiesa di Santa Chiara non 
ospita le sue spoglie che giacciono in ignoto loco. Tra gli 
affreschi della chiesetta dell’Incoronata, nella scena del 
matrimonio c’è un ritratto della regina, ma esso è tipico e 
non individuale, e sul mausoleo di re Roberto c’è una 
piccola figura in rilievo con la scritta Regina Iohanna. Ma 
le vere fattezze si possono osservare nella figura miniata 
insieme a quella di Luigi di Taranto, suo secondo marito, 
nel codice sincrono dell’Ordine dello Spirito Santo, unico 
ritratto autentico finora. 
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Speciale Concorso  
 

Giardini Naxos: un successo la 
premiazione del Concorso Interna-
zionale “Il Convivio” 

  di Marcello Proietto di Silvestro 
 

La Valle Alcantara torna ad essere fucina di poeti, 
scrittori e, per dirla con il “padre Dante”, patria ideale di 
quanti in questa alba di terzo millennio amano “parlar per 
rima”. Non a caso il filo d’Arianna, che unisce il Cantore 
della Commedia al Premio Internazionale di Poesia “Il 
Convivio”, è forte e non solo ideale. Ecco perché alla 
cerimonia di premiazione della prima edizione de “Il 
Convivio”, bandito dall’Accademia Internazionale omoni-
ma, presieduta da Angelo Manitta, il pubblico era quello 
delle grandi occasioni. Una platea qualificata ed attenta, che 
ha ospitato numerosi poeti, artisti e scrittori provenienti da 
tutte le parti d’Italia, a testimonianza del rilievo culturale di 
un premio che valorizza la cultura e l’arte e che rilancia 
questa terra impreziosita dal mare e dalla Montagna, come 
sede ideale di un nuovo modo di concepire la scrittura e, 
dunque, la poesia. Già, la poesia: quell’altissimo strumento 
di comunicazione dell’anima che racchiude in un verso 
turbini di emozioni. 
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“leggono e si leggono” e piacevolmente si ritrovano fra le 
colonne, gli elzeviri ed i box del trimestrale. Insomma, un 
successo pieno, così come testimoniano le presenze che 
hanno animato la giornata culturale, sapientemente 
organizzata dal presidente e dalla sua compagna di vita, 
Enza Conti, apprezzata giornalista. 

Ad aprire la scaletta della cerimonia della 
premiazione, coordinata da Angela Vecchio, l’assessore 
alla cultura Elviro Langella, in rappresentanza del sindaco 
di Giardini Naxos, Salvatore Giglio.In sala, alcune opere 
pittoriche dell’artista di Francavilla, Turiddu Guardione: 
parole e colori, per cantare e raccontare il mondo. 
Composita ed assolutamente di prestigio la giuria, che si è 
cimentata nella difficile selezione delle centinaia di opere 
pervenute alla Segreteria del premio: un autentico staff, 
composto da Maria Pina Natale (presidente), Maristella 
Dilettoso, Nunzio Trazzera, Pinella Musmeci, Filippo 
Nasello, Angelo Manitta ed Enza Conti. Sei le sezioni del 
premio: Poesia, Poemi e Poesia straniera, Pittura, Silloge di 
poesia, Poesia dialettale e Racconto. 

Una carrellata stupenda di suoni, emozioni, parole 
a volte sussurrate, a volte solo accennate. Colori, 
impressioni, personaggi, viaggi della memoria. Ed ancora, 
stati d’animo, 
visioni introspet- 
tive, silenzi e “bal- 
dorie” dei sensi, 
in un mix 
applauditissimo, 
in un cocktail di 
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ella foto da destra: Marcello Proietto, Pinella Musmeci, 
aristella Dilettoso, Angelo Manitta, Enza Conti, Angela 
ecchio, Ass. Elviro Langella, Graziella Barone, Nunzio 
razzera; in basso le due vallette: Angela Vaccaro e 
iriam Vaccaro 

 
Il premio è stato sponsorizzato, fra gli altri, dal 

omune di Giardini Naxos, assessorato alla cultura: proprio 
a splendida cittadina, incastonata nello Jonio, ha fatto da 
ornice ideale alla cerimonia conclusiva, svoltasi presso il 
ine Teatro Comunale. Una sede prestigiosa per un premio 
restigioso, che ha consacrato l’Accademia nel panorama 
elle agenzie culturali di respiro internazionale, stante le 
umerose sedi sparse anche oltreoceano. A questo 
roposito, significativo il commento del presidente Angelo 
anitta, che ha ricordato come il “magazine” di 

ollegamento fra i soci dell’Accademia, “Il Convivio” 
ppunto, rappresenti uno strumento utilissimo per tutti quei 
oeti e scrittori che, ad esempio in Spagna o in America, 

grande suggestione. 
 «Fogli sgualciti / 
di preziosi vecchi 
libri che, / purtrop- 
po, sempre più in 
pochi / vanno a 
ricercare tra gli 
scaffali impolve- 
rati… della vita» 
canta Daniela 
Salamone nella sua 
“Tra gli scaffali 
della vita”, quasi             
a ricordare a se  
stessa ed a quanti 
forse, a torto, rite-        Sara Oliverio (Racconto ragazzi) 
nevano che le spire 
 del presente avrebbero travolto antiche sensi-bilità, il 
sapore della ricerca e l’attaccamento al tempo andato. Il 
gusto della ricerca stilistica appare invece tutto incentrato 
sugli effetti della caricatura: il risultato è veramente 
gradevolissimo. «Del barone Giacchi mi ricordo / che non 
era alto di statura / non pomposo né sciatto nel vestire… 
Senz’ozi o vizi / una vita normale / era un buon impiegato 
comunale / serio ed onesto / ma bastava questo / per 
acquisire il titol nobiliare?» si chiede divertito e divertente 
Antonio Noto, del Barone nipote. 

Visioni, quelle poetiche, che non stridono con la 
vita vissuta e con il presente incessante che riesce, per un 
attimo, a fermare i lavori di premiazione, per ricordare le 
vittime del terrorismo islamico in America: tutta la commo-
zione, sintetizzata nella estemporaneità delle composizioni 

 

 
 



 

sul tema, dei poeti in sala. E allora ecco l’oblio, correre in 
aiuto, ad ampie falcate… «E ho visto / il volto dell’immen-
so / riflesso in ogni polla d’acqua». Il ricordo si fonde con il 
presente, quasi in un trascorrere inesorabile del tempo: 
questo è il leit mo- 
tiv di  “Schegge di 
diamante” di Ro- 
sanna Gulino. Ecco, 
comunque, il qua- 
dro comple to dei 
premiati. Poesia: 
al primo posto Mi- 
na Antonelli di 
Gravina di Bari; al 
secondo Simone 
La Torre di Parma; 
al terzo Lucia Lo 
Giudice di Randaz- 
zo. Premio speciale 
della giuria ad An- 
tonio Noto di Mon- 
tecatini Terme.            
Silloge di poesie: 
primo premio a 
Baldassarre Turco       
di Genova; secon-       
do ad Anna Messina d
Manzoni di Levis (Tr
Premio “Speciale gio
(CL). Racconto: prim
secondo a Pasquale G
Nadia Genovese di Ro
na Koloskova (Russia
Raffaele D’Ambrosio
Catanzaro; terzo a Giu
primo premio a Juán 
Montero Lobo (Se- 
govia, Spagna); se- 
condo: Maria Dho 
Bono di Sanremo 
(IM). Poesia dialet- 
tale: Premio speciale 
a Pino Lo Sciuto di 
Milano. Sezione Ra- 
gazzi: scuole supe- 
riori: primo premio 
a Giacomo Circosta 
di Martone (poesia) 
e a Sara Oliverio di 
Crotone (racconto). 
Scuole medie ed 
elementari: primo       
premio a Daniela        
Salamone di Palago- 
nia (poesia) e a Sofia 
Montrasio di Mila-     
no (racconto). Spe- 
ciale curriculum a Ro
per l’innovazione ar
Meolo (VE). Speciale
Montobbio, mentre lo
Otilia Jimeno, entramb

sezioni erano presenti  alla manifestazione: Francesca Ballo 
(Milano), Paola Consoli (Giardini Naxos), Paola Cozzubbo 
Giarre), Salvatore Puglia (Trappitello), Ketty Quattropani 
(Randazzo), Carmelo Savoca (Rovittello), Aristide Casucci 

(Messina), Rosanna 
Gulino (Passopiscia- 
 

Baldassarre Turco (Silloge poesia) 

i Siracusa; terzo ex aequo a Giacomo 
ento) e Simone Caniati di Bologna. 
vani”: Marco Stimolo di Niscemi 

o premio a Tania Fonte di Palermo; 
iuliani di Ponticelli (Parma); terzo a 
ma. Speciale premio stranieri Cateri-
). Pittura: primo premio ex aequo a 
 di Foggia e Mario Lo Prete di 
seppe Frosali di Poggibonsi. Poema: 

ro), Angela Genovesi 
(S. Agata Li Battiati), 
Pina Ardita (Giarre), 
Santonocito Angelo 
(Misterbianco), Lio 

Tomarchio (Giarre), 
Santina Nibali (Solic- 

chiata). Il tempo, 
la clessidra, la sabbia 
che inesorabilmente, 

sfuma: attesa ed 
inganno, consapevo- 

lezza e preghiera, 
quasi supplica a riap- 
propriarsi della digni- 
tà di uomo. «Ti vedo 

tutti i giorni / (e già  
tanto tempo) / cadere 

Tania Fonte (Racconto)           sempre in basso. / Tu, 
piccolo-grande uomo 

/ ti aggrappi a tutto e a tutti / per non andare a fondo. / Ce la 
farai? Coraggio!» (Baldassarre Turco). Eccola, allora la 
poesia, icona di una speranza mai riposta nella cassapanca 
della rassegnazione. «Volessi / col medesimo schioccare / 
gl’immobili steli vermigli / alla mano fin da radice / e 
domare / libero / la vallata / perduta / oltre lo sguardo». 
(M.P.di S.) 
  
 

Dalla 
vuota finestra, 
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Sofia Montrasio (Racconto Sc. Medie) 

berto Reggiani di Modena. Speciale 
tistica a Ferruccio Gemmellaro di 
 silloge di poesia straniera a Santiago 
 speciale poesia straniera è andato a 
i, spagnoli. Tra i segnalati nelle varie 

     R
 

Gio
pre
coll
 

 
 

si vede un treno 
che rallenta, 

lì è la fermata, 
davanti a quella 

vuota finestra, 
senza più accanto, 

quel 
sincero sorriso, 

e qui la domanda, 
dove 

porta quel treno? 
E sul 
treno 

ricomparve 
quel dolce 

sorriso. 
(Giacomo 
Circosta) 

affaele d’Ambrosio (Pittura) 

Le foto del Concorso sono state realizzate da Pino 
rgianni, socio del Fotoclub di Giardini Naxos (ME) 
sieduto da Angelo Savoca, che si ringraziano per la 
aborazione e l’amicizia. 
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Poesia-Concorso 
 
Al fuoco dei ricordi  (Iª Classificata) 
 di Mina Antonelli 
 
Mattini di neve 
ora attraversano i pensieri 
e al fuoco dei ricordi 
mio padre raccontava. 
Case bianche 
assonnate nella calura 
lentamente la notte avvolgeva 
in uno scialle di stelle. 
La luna disegnava 
i sogni sui vetri 
e cantilene di voci 
ripeteva sull’acqua la fontana. 
Il cielo sfumava di viola 
ai primi rintocchi di campane 
e sui gradini della chiesa 
il sole asciugava 
perle di rugiada. 
Affacciato sull’uscio 
un ragazzo cercava 
orizzonti sconosciuti di mare 
e sull’onda del vento 
un giorno raccolse 
fiori di salsedine. 
E poi giorni d’Africa 
dove il vento disegna 
mari di sabbia 
e trasparenze incantate 
dividono le pietre. 
Fiumi d’ombre 
sotto un cielo indifferente 
valicano deserti 
e svaniscono nella luce. 
L’erba filtra l’attesa 
e fiori assetati 
muoiono nella polvere 
di un altro tramonto. 
Colori di primavera 
sbocciano sui tralci della vita 
e la meridiana del tempo 
segna le pietre della piazza.  
Il cuore incontra 
le ombre del passato 
che portano per mano 
i miei anni di bambina. 
 
 Quando il silenzio si fa voce (IIIª 
classificata) 
 di Lucia Lo Giudice 
 
Trascolora la sera 
sopra un velo di terra, 
scarni le mani attendono, 
ora inerti, il risposo. 
Preghiere appese su 
colonne sacre, 
nell’attesa che salgono alte. 

 
Pensieri arricchiti di sogno 
le donne attendono il pane, 
frastornate dal pianto 
tante bocche affamate 
non danno quiete, 
e cupa ora è la notte. 
 
Ruote di carro marce 
inzuppate di fango, 
ormai ricordi offuscati 
come vascelli lontani, 
si perdono nella memoria 
del vecchio. 
 
Si intristì la cennamella, 
o mio paese rifiorito, 
ma la sulla nei campi 
aspetta carezze di falce, 
giovani a piedi nudi 
mai più tornati. 
 
Ora la tua bellezza 
racchiude il gelido grido 
nel petto delle madri, 
azzuffarsi con spine di more 
ancora aspre, non graziate 
da pioggia. 
 
Non girano più i mulini 
a dare musica sul velo dell’acqua, 
mani stanche a raccogliere 
il vento, impigliato 
nelle trecce arruffate. 
 
Guance rosse di belle fanciulle 
muoiono dentro, e intanto 
i misteri umani nascondono  
tamburelli falsati di gioia 
sotto ceste di uva, arrossite 
per serenate lontane, oramai 
tarantelle sul cuore. 
 
Pensieri scuciti e rapiti del tempo 
colati in pozzi solitari e freddi, 
ma l’occhio attento ti riscopre 
nel fuoco vivo, maestria dell’arte, 
scorre il tempo, come fiume 
che ti bagna il fianco. 
 
Silente, adamantino nelle pupille 
della fanciullezza, 
rozzo ora urta ogni cosa 
sulla via del pianto, 
e non aspetta l’ombra 
che ti segue accanto. 
 
Immaginario di giganti, 
l’imponenza delle tue chiese 
ai piedi del brontolio 
dell’Etna, tremore antico 
ma bellezza rara, profumi 

ti lasciano svanire nell’aria. 
 
Remota radice 
che germogli il fascino dei tempi, 
batti gli stessi rintocchi dell’emozione. 
Sorge il sole, cercando nel buio dolce 
una fessura di luce, che dia conforto 
ai tetti alti e tristi. 
 
Ma tu accarezzi l’antico fascino 
della pietra scura, si stendono 
i campi in maggese, e ora 
mostri i tuoi fianchi lussureggianti, 
sorgive ti bagnano la bocca 
e già dimentichi le annate magre. 
 
Nel viale dell’innocenza 
nascondi a me fanciulla 
il tortuoso viottolo della vita, 
acerba sapienza 
scivolata dentro solitudine. 
 
Lo stridere dei denti  
mutò con dignità nascosta 
sotto i bianchi capelli 
delle tue rose nate 
solo ieri. 
 
Andare… (segnalata) 
 di Leda Marini Marazzotti 
 
Rosso tramonto. 
Basso un gabbiano vola 
quasi mi sfiora. 
In fondo al prato 
vicino ad un’aiola 
ecco tu appari, 
mi stai venendo incontro. 
E mi raggiungi. 
Io sento il cuore in gola, 
un dolce bacio 
poi mano nella mano 
come in un Eden 
felici camminiamo. 
…………………… 
Il buio incombe. 
Scompare ogni illusione. 
Ti son vicina 
e sconsolata 
osservo il tuo tormento. 
So che i miei baci 
non possono bastare 
per cancellare 
le rughe dal tuo volto, 
per risanarti 
e farti camminare. 
Ma ‘la speranza 
è l’ultima a morire’ 
e forse un giorno 
noi potremo insieme 
andare, andare, andare… 
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Anima (menzione speciale) 
 di Carmelo Savoca 
 
L’anima… 
       … inseguita dalla continua 
            metamorfosi del corpo 
            intento a divenirne l’ombra, 
            è resa libera dalla morte… 
 
      … un dono incompreso 
           riservato a tutti, 
           che incornicia i quadri 
           della vita. 

 

Nomade ancora (segnalata) 
 di Sandro Angelucci 
 
È come il mare: 
spinge ad allontanarsi 
dalla riva 
questo bisogno antico 
di partire, 
di sciogliere le vele. 
Nomade ancora, pastore di un gregge 
senza ovile 
ancora libero di credere 
alla luna, 
di vivere i silenzi 
della sera. 
Io, ancora, io 
ancora in volo 
nel cielo degli dei. 
 
Ad Est (segnalata) 
 di Luigi Fontana  
 
Decidemmo di fermarci! 
La voce della luna, 
in estatica notte, 
come preludio d’incanto, 
tracciava nei cieli 
immagini di acque 
nel loro mormorio; 
un danzar leggero 
dalla sorgiva terra; 
parole ridenti 
in disegni di sabbia 
scritti dal vento. 
Della lunga notte 
prigionieri, tanti temi 
a rasentar mistero: ascoltammo 
l’arricchir memoria 
le immagini del tempo 
e la sua caducità; lasciammo, 
in sogni incrociati,  
i nostri sguardi 
di vaga felicità 
disperdersi in quel nulla 
che, nell’impari lotta, 
mai prevarrà 

sul magico niente. 
Su di noi, 
il trasparente sogghigno 
dell’andato tramonto: 
arpeggiato avea 
strane sinfonie 
nella fontana 
dei suoi colori. 
Poi, un poi… 
che non conoscemmo. 
Ad Est, 
s’era già levato il sole. 
 
 
Sosta al fiume (segnalata) 
 di Rina Dal Zilio 
 
A temperare 
lo screzio dei giorni 
questa parabola di sole 
anfore di luce 
versate sulla terra. 
 
Qui dentro l’ansa 
più segreta del fiume 
nel limbo 
di silenzi virginali 
scorre la bianca 
leggerezza del cigno 
confusa 
nel riflesso palustre. 
 
Soltanto il vento 
irrompe 
con refoli di violino 
tra i canneti. 
Ho il cielo lassù 
un altro cielo sull’acqua 
un lembo d’eternità. 
 
Ed è quanto mi basta. 
 
Non ci sarà (segnalata) 
 di Paola Cozzubbo 
 
Non ci sarà come brezza 
quel lento naufragare di sogni, 
che ha coronato 
quegli anni sofferti 
sempre appesi ad un filo. 
La mia o la nostra sorte 
chi mai l’avrà in mano? 
Non ci sarà quell’altalena 
che ingoiava i giorni della speranza; 
non ci sarà quel dolce e amaro 
che il tempo però 
non potrà cancellare, 
perché i ricordi rimarranno 
nel cuore e nella mente, 
vivi nel tempo.  
 

La statua (segnalata) 
 di Monica Balestrero 
 
Morbide 
e sinuose 
le vesti 
candide 
si appoggiano 
e modellano 
il tuo corpo 
aggraziato 
di antica dea. 
 
Il marmo 
come soffice 
e vaporosa cornice 
al tuo volto minuto 
modella i tuoi capelli 
che immagino biondi 
come oro 
che brilla sulla tua 
pelle chiara. 
 
Le tue gambe 
tornite e slanciate 
indovino 
tra le pieghe della tunica 
e il tuo seno 
avvolto e nascosto 
dall’ombra delle vesti 
e delle tue mani 
lunghe e leggere. 
 
Tutto in te 
racconta il mito 
della bellezza 
dell’armonia 
dell’amore… 
Eppure tu, 
nata dalla fantasia, 
non sei che fredda pietra 
e mai hai potuto bagnarti 
leggiadra 
nelle dolci acque dei ninfei. 
 
 
La pace dei silenzi (fuori concorso) 
 di Giuseppina Attolico 
 
Sospiri evocati al buio ancora 
avvolti nel silenzio. 
In una silenziosa enunciata riprova 

[di volta in volta 
in una pace, in un silenzio senza limiti. 
Sentirsi avvolta in bianche vesti 

[in un silenzio, 
come nuova al mondo. 
La pace, avuta un po’ ancora per volta 
chiusa nelle mie mani. 
 



 

Io ci sarò  (segnalata) 
 di Paola Consoli 
 
Quando varcherò la soglia dei confini 
acchiacchi e malumori per me saran finiti. 
Non patirò più ingiustizie o pene d’amore, 
così si risolleverà il mio povero cuore. 
 
A voi che rimanete, vi prego non piangete, 
non piangete per questo triste evento, ma 
prendetela così, come una circostanza 
del momento. 
 
Ma se vi manco tanto e mi cercate, 
io ci sarò, non vi ho mai abbandonato e, 
nemmeno ora lo farò. 
 
Per poter starvi accanto, mi trasformerò, 
mi trasformerò in ogni cosa, sarò un passerotto, 
una farfalla che sulla spalla dolcemente 
si posa. 
 
Sarò albero fiorito e sussurrerò con il frusciar 
dei rami l’amore che ho per voi… è infinito. 
Sarò il vento, vi accarezzerò e con lievi soffi 
baci vi darò. 
 
Se sarò poi su una stella… guardate 
la più luminosa, la più bella; 
se su uno spicchio di luna andrò, 
il vostro cammino illuminerò 
poi, tornerò bambina e mi dondolerò. 
 
Se un raggio di sole sarò, non avrete 

[più freddo 
perché io,…………… vi riscalderò. 
Se guardate l’orizzonte, guardate 

[il mare, 
io sarò là, 
sarò onda che spruzzerà… lacrime 

[salate, 
perché ancora voi…… mi cercate. 
 
Avita preghiera (menzione speciale) 
 di Salvatore Puglia 
 
Madòre di rughe scavate 
nella pelle, erosa dal sole 
in composto silenzio scende 
e lambisce mucchi di sale… 
 
Vento di scirocco s’insinua 
tra le ali impacciate del mulino 
e su corpi umiliati consuma 
un brivido, una strana paura! 
 
Distese di niveo sapore 
falde sparse, a coprire 
fatica immane e sudore: 
stille che vanno a morire… 
 
Cumuli di bianco, stipato 

al riparo di tegole e, a sera, 
si rialza il salinaio stremato, 
torna e ripete l’avita preghiera… 
 
A Vincenzo (menzione speciale) 
 di Ketty Quattropani 
 
Una giornata piena di sole non è mai stata 
più luminosa dei tuoi occhi, 
il fuoco di un camino non è mai stato 
più caldo del tuo sorriso, 
il cinguettio degli uccellini a primavera 
non è mai stato più allegro di te, 
un favo di miele stillante non è mai stato 
più dolce della tua timidezza, 
l’eruzione di un vulcano non è mai stata 
più impetuosa del tuo amore per gli altri, 
l’immensità dell’universo non è grande 
quanto il vuoto che hai lasciato… 
 
Rotaie di vento  (fuori concorso) 
 di Maria Pia de Martino 
 
E torniamo 
senza remore 
su rotaie di vento 
 mai percorse, 
corrose da polvere di ricordi 
 mai fissati, 
con l’antica illusione 
che il mare ci abbia lambito 
 senza bagnarci. 

 
 Aurea mediocritas 

 di Antonio Noto* 
 
Del barone Giacchi mi ricordo   gli venne, motu proprio, dalla gente 
che non era alto di statura,        che giocava a far da popolo sovrano; 
non pomposo né sciatto nel vestire,  gente del Sud, selvaggia ed ignorante 
bonaria, non boriosa, la figura;  di primo Novecento, non raggiunta 
ricco non era e non era potente, dal verbo decadente che imponeva 
non abitava alcun palazzo avito,       di giudicar badando alle apparenze; 
nullatenente era addirittura;  gente del vecchio Sud classicheggiante 
affabile, però poco brillante,  che scorge il meglio nella via di mezzo. 
non frequentava l’alta società. 
Spilorcio no, ma nemmeno sprecone.   Ogni titolo dopo fu soppresso; 
In paese si narra di un barone  ma questo finto, senza baronia, 
che avanti al popolino esterrefatto  potrebbe forse forse essere ammesso; 
s’accendeva la pipa  potrei – chissà – rivendicarlo un giorno: 
bruciando banconote;  don Antonio Giacchi era mio nonno. 
Il Giacchi no, non l’avrebbe mai fatto. 
Senz’ozi o vizi, una vita normale: 
era un buon impiegato comunale 
serio ed onesto; ma bastava questo 
per acquisire il titol nobiliare? 
Certo che no; le lenti orocerchiate 
davano – penso – un po’ di soggezione: 
forse per ciò gli davan del barone 
e lui non era nemmeno cavaliere. 
Però non era un caso d’impostura: 
lui non voleva, ma l’investitura  *Premio speciale della Giuria 
18 
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Part-time d’un pinziunatu 
(Premio speciale per la poesia dialettale)
 di Pino Lo Sciuto 
 
Oh, beddra matri chi sugnu priatu 
ca pi cummattiri la lagnusìa 
un travaggheddu mi l’haiu attruvatu. 
È senza orariu, comu piaci a mia, 
pagatu bonu, ma… stuppativ’aricchi, 
…da mé sacchetta, e su cavuli amari: 
chiossà faticu, chiossà nesciu dinari. 
Du voti a simana, d’estati e d’immernu, 
siasi chi chiovi o chi u suli scattìa, 
ammuttu i carrelli d’un Supirmircatu. 
Chiddri vacanti d’arrisittari? 
No! Chiddri chini di roba d’accattari! 
Simili tali e quali a un nannareddru 
ca n’ carruzzina passìa lu picciliddru 
firrìu alluccutu m’menzu li scaffala, 
afferru chistu e chiddru e, adaciu adaciu, 
lu carritteddru è chinu n’zina n’coddru. 
Lu sciampu pi capiddri, ca ci voli, 
(sugnu tignusu e u cori mi nni doli!); 
la carta stiddri stiddri di Natali 
(puru su semu junti a Carnivali); 
un litru di rasoliu di vanigghia 
(iu sugni astemiu, …mi piaci la 

[buttigghia!); 
càlia e simenza, favi e cruzziteddri, 
un metru di caddrozza di sasizza, 
un paccu di canigghia e frummintuni 
‘mmiscati a pruna sicchi e passuluni, 
(si chiama Muesli e veni di la Svezia; 
diciunu ca fa beni a la saluti 
e ghiri di corpu ogni matina, 
ma veramenti iu lu dassi a la jaddrina). 
E chi m’appizzu l’offerta speciali? 
Sunnu buatteddri di manciari pi li cani, 
nni pigghi tri casci e paghi sulu dui. 
(Veru è, di quannu murì lu braccu Liù 
armàla dintra nun ni tegnu chiù; 
ma si mittemu, un jornu un bastardinu 
mi veni appressu mentri chi caminu 
è bonu aviri prontu un muccuneddru 
pi fallu saziari, puvureddru!). 
E n’finarmenti, quannu par’a mmia, 
tisu tisu davanti a signurina, 
stinnicchiu tuttu supra lu bancuni, 
“C’è altro” m’addumanna e mi talia. 
“E chi m’è ‘ccattari tutta la putia?” 
Carricu com’u sceccu salinaru 
‘mpajatu n’menzu l’asti da carrozza 
ringraziu a Diu ca m’arricampavu, 
ma mi dassi lignati ‘nta la crozza 
quannu m’addugnu ca… u pani mi  

[scurdavu! 
 
 
 
 

L’ultima vota ca lassai 
Vizzini 
 di Mario Cavallo 
 
La cosa ca nun puozzu mai scurdari 
l’ultima vota ca lassai Vizzini: 
pianu pianu u suli visti spuntari 
‘n mienzu fruschia, darrieri Lintini. 
 
Lientu lientu scinnia da Cansiria, 
Passanitieddu e duoppu Francufonti 
‘n miens’aranci c’era tanta fruschia, 
l’alba spuntava nnò mari di fronti. 
 
Na nuvula ‘n cuminciav’a sbiancari, 
prestu di giallu e russu si tincia, 
na giara mi parsi virì spaccari 
e i raggi d’oru nesciri facia. 
 
Quant’era beddu u suli dda matina 
stava pittannu u mari tuttu d’oru, 
mentri passavu sutt’a Taurmina 
sta crozza ca va cchiù di nu trisoru. 
 
Currennu eru juntu a Letojanni 
u suli cchiù va e cchiù sbrannia 
m’abbagghia, mi straluci a tutt’i banni 
comu pi dì: «Ferma, nun jiri via! 
 
Picchi passi di cursa e vai curriennu? 
Pari un latru ca vai scappannu 
a n’autra banna, i frutti vai cugghiennu 
e a terra tò la stai abbannunannu. 
 
Votiti, dà n’ucchiata a sta marina, 
sti scogghi, sti jardina ciaurusi, 
la zagara ca di prima matina 
prufuma l’aria cu tutti st’infusi 
 
di bergamottu, aranci, mannarina, 
pira, lumia, dattiri e piruna, 
niura e janca c’è tanta racina, 
ficu spaccariddiati ch’e miluna. 
 
Fermiti, resta ccà, n’atra jurnata, 
curchiti luongu luongu nna ssà rina, 
ripositi e pui fatti na furriata 
ppi Acitrizza, Giarri e Taurmina. 
 
Acchiana a Munti Tauru a viriri 
u tiatru Grecu scavatu ‘n funnu 
a na roccia, accussi a tutti puoi diri 
c’ai vistu u prosceniu meggiu du 

[munnu. 
 
Dda ssupra goditi st’azzurru mari 
ca duci duci accarizza la rina, 
mentri u cielu turchinu fa stagghiari 
u Muncipieddu ccu la nivi ‘ncima 
 

ca zittu, calmu e sulu stà a fumari 
mentri Vulcanu cu la so fucina 
sciuscia lu luci ppi fallu svampari 
intra a muntagna ch’a la pansa cina 
 
di lava e fora la fa trabuccari». 
Bruciannu tuttu, lassa na ruvina 
l’a  genti tutta quanta fa scappari, 
circannu grazia alla Matri Divina 
 
ca ccu lu mantu so po’ fa stutari 
dda culata di fuocu c’ha bbicina 
nne muntagnisi ca stannu a priari 
ppi scansarici i casi e la racina. 
 
Di notti pari di viriri u ‘nfiernu 
ch’e fumarola intra la carcara 
pari n’affruntu fattu au Patraternu 
dda vucca di fuocu ca ‘ncielu spara. 
 
Pui passa tuttu comu da stati o mmiernu, 
d’o fuocu nun si senti cchiù la fara, 
l’acqua niscia de visciri do 

[Muncipieddu, 
l’acqua frisca ca c’è nna ssa quartara. 
 
Scinniennu l’acqua fa qualchi laghettu, 
qualchi sautu prima i Francavilla 
nna li niuri petri di basaltu 
ppi lu cuntrastu di luntanu brilla. 
 
La vallata è china d’oleandri, 
di luntanu si senti la friscura, 
a dritta e manca ci su’ rotodentri 
ca fannu ummira all’antichi mura 
 
di Naxos, fatta di primi Greci 
ca ccà vinniru a colonizzari, 
prim’ancora ca li vechi Fenici, 
facennu guerra, vinniru a sbarcari. 
 
La poesia di Mario Cavallo, nato a 
Vizzini, ma residente a L’Aquila, 
esprime un sentimento e un legame 
profondo verso la propria terra: la 
Sicilia. A tutti gli emigrati resta nel 
cuore la terra che li ha visti nascere e al 
momento di partire l’Isola del Sole 
sembra dire loro: «Non andartene! Così 
mi abbandoni?». Ma cosa lascia  
l’emigrato? Tutto. Il mare, il sole, gli 
amici, gli affetti, l’Etna che infiamma, la 
florida campagna e i luoghi cari 
all’infanzia che resteranno fissi nella 
memoria. Lo stile della poesia di Mario 
Cavallo, che fa parte di un ampio e 
complesso poema cui l’autore continua 
a lavorare, è semplice ed espressivo, ma 
è soprattutto il linguaggio dialettale, 
vivo e intramontabile, a coinvolgere il 
lettore emotivamente. 
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Dal Poemetto “Itinerario spagnolo” 
 di Maria Dho Bono* 
 
 
Il viaggio si presenta sì allettante! 
E l’attenzione mia tutta si desta: 
ecco, la Spagna ‘vera’ è proprio questa! 
E ‘tutto’ è veramente entusiasmante 
     e vo’ sgranando gli occhi… E l’emozione 
     traspare dallo sguardo; la parola 
     non rende il mio pensier, si blocca in gola 
     o esce tremante per la commozione. 
Sapessi almeno rendere a dovere 
quanto qui vedo con la descrizione! 
Un bel componimento o elencazione 
d’ogni splendor… Ma è scarso il mio sapere! 
     Non ho le basi, e non conosco stili; 
     ho solo un entusiasmo prorompente 
     e ciò che scrivo – assai più che la mente – 
     lo concepisce il cuor. Frasi puerili, 
gremite di aggettivi, eslamazioni… 
Tutto un insieme, ahimé, che neanch’io 
so definir… però ringrazio Iddio 
per tante e sì stupende sensazioni! 
     E sfilano i paesi ed i villaggi, 
     fra scenari incredibili e fiabeschi 
     di luoghi suggestivi e pittoreschi 
     che il sole investe d’infuocati raggi. 
La terra, spesso riarsa, è coltivata, 
sommersa del granturco, dai meloni… 
da viti, barbabietole e limoni… 
Una distesa immensa, sconfinata 
     - ovunque arrivi d’occhio – di uliveti, 
     di avena, di tabacco e pomidoro 
     - vivide chiazze tutte rosse ed oro – 
     oltre un frusciante mare di canneti. 
E poi le stoppie brune o biondeggianti 
- di certo pronte ad essere estirpate – 
le zolle dall’aratro già solcate… 
I bei pennacchi morbidi, ondeggianti 
     della saggina fulva o appena ambrata 
     e i grossi dischi penduli e dorati 
     dei girasoli freschi od essiccati. 
     Qual varia, indescrivibil carrellata 
d’immagini, di luce e di colore! 
Io voglio ricordarmi d’ogni cosa 
grande o piccina, semplice o preziosa 
e tutto, tutto quanto avere in cuore! 
     E vo’ fotografando con lo sguardo 
     e guardo tutto, sempre, a dritta e a manca 
     felice ed estasiata, giammai stanca, 
     dalla mattina al pomeriggio tardo. 
 
*Secondo premio sezione Poema 
 

 
 
 
 

Verdi amici 
 di Sofia Montrasio  (racconto primo classificato 
sez. ragazzi) 
 

In una grande pineta, a nord della città, c’era un 
giovane abete scontento della brutta stagione. Sotto di lui 
era cresciuto un piccolo fungo porcino rassegnato al destino 
di essere raccolto da un cercatore di funghi. Il fungo, 
guardandosi attorno pensoso, piagnucolò: 
 - Ohimè, fra poco sarò sui banchi di vendita, è 
difficile che io resti in questa magnifica pineta ancora per 
molto! 
 - Ti proteggo io fin quando ci riuscirò. Gli umani, 
infatti, prendono anche noi abeti, ci mettono in vasi stretti e 
ci attaccano addosso molte palline. Al posto di voi funghi 
sotto ai nostri piedi ci troviamo tanti pacchetti. 
 - Hai ragione! Per noi la vita si fa molto dura, ora 
che l’autunno sta per finire… 
 E in quel momento la mano del ricercatore 
l’afferrò per il collo e lo ficcò in una cesta insieme ad altri 
porcini. Dopo qualche tempo il giardiniere sradicò il 
malinconico abete e lo vendette ad una famiglia con due 
bambini piccoli. Venne la notte di Natale. 
 - Sono sotto i tuoi piedi, mi vedi? Sono tutto 
infiocchettato!!! Annego nell’olio! – disse una vocina che 
l’abete riconobbe subito. 
 - E io? Cosa dovrei dire? Devo reggere decine di 
palline, io! E Credimi, sopportare questi due diavoletti che 
mi fanno il solletico e mi staccano gli aghi, non è mica 
bello! Povero me! Per fortuna ci sei ancora tu! 

di Antonietta Ro
  
               Io K  e ti ho 
             Jug O  slavia 
                O S  sessivo
          Missi O  ne Kos
              Mi  V  ivo Co
                   O  dio int
               
               Io  K  e alien
                p  O  rte sba
               A  S  surdam
            Al d  O  lore 
                E  V  ana mi
  rassegnazi  O  ne 
 
               Io  K  e sconf
         e mi c  O  nduco 
                  S  ogno d
            Invi  O  lata 
      Onirica  V  ela nei
              Pr  O  digi d’
 
              Io  K  e alfine
            Am  O  re che 
               ri  S  catto 
             E c  O  n quan
              Ti  V  oglio l
            Jug  O  slavia 

Di te… 
 di Antonio Conserva 
 
Come il vento 
non lo tocchi 
non lo vedi 
… lo senti 
Teorema Kosovo 
tella  

amata senza riserve Mia perduta folle 

 teorema del mio quotidiano televisivo 
ovo 
nfusa e impotente Questo tuo scellerato 
estino 

a Sulla virtuale soglia delle tue 
rrate Incredula assisto alla tua morte 
ente vado mediando Psichiche alterne vie 

 recito l’ignava farsa della 

itta vestale Vigliaccamente cedo al sonno 
nei luoghi estremi della memoria 
i te mai sopita visione 

 tuoi cammini di vento 
acque Di cielo D’erbe Di primordiale libertà 

 Non rinuncio Affido all’Unico 
muove l’Universo Nel tuo Il mio 

to fiato ho in gola Ti grido 
ibera Mia 
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 Silloge di Poesie 
 
 
Dalla silloge “Primo amore” (IIIª classificata ex aequo) 

di Giacomo Manzoni di Chiosca 
 
 
Castello di nuvole 
 
Come un castello magico di nuvole 
che si erge misterioso in mezzo al mare, 
così vorrei che fosse una parola 

nuova, più che nel suono, nell’affetto, 
a ricordarmi che viviamo ancora. 

 
Sono rimasto morto nel passato, 
eternamente solo, sospirando 
la luce che intravedo e che scompare. 

Perché levarsi ancora a faticare, 
se a nulla più che a me giova la vita? 

 
Così noi rivedremo un altro giorno, 
come a migliaia sono già passati. 
Sempre più radi sono nel ricordo, 

ed io ti invoco: andiamo ancora insieme, 
come quel giorno unico di vita 
quando nacque e morì la mia speranza. 

 
Addio 
 
Lasciami dirti addio, non te ne andare 
senza sapere quello che ti chiedo, 
senza togliere un’ombra al mio destino. 
 

Piangi; sei tanto sola e tanto stanca. 
La sera è piena di luci iridescenti. 
Cerchi qualcosa che non sai trovare; 
cerchi qualcosa che non sai che sia: 
forse ti illudi di saperne il nome. 

 
Nel cielo vuoto cerchi qualche stella, 
ma sono tutte uguali ed infinite. 
Soffri senza saperlo, e ti compiaci 
quasi di questa tua malinconia. 
 

Chi non può offrirti nulla ti offre tutto: 
accetta queste lacrime sue, perché da esse 
nasca la gioia che non trovi altrove. 

 
Epilogo 
 
Se davvero non è scherzo crudele 
che ci illude 
la vita oltre la tomba; se davvero 
qualcosa resterà del mio pensiero, 
sarà per te. 
 Per sempre la mia anima 
rispecchierà nel tuo sorriso amico 
l’amore che ci porta in paradiso. 
 
 

Dalla silloge “Tu piccolo, grande Uomo” (Iª classificata) 

di  Baldassarre Turco 
 
Titanica la lotta 
 
Titanica la lotta 
contro il tempo fugace 
che memorie cancella 
e tracce e segni annulla. 
Da tempo e inutilmente 
tu vuoi fermare il tempo 
prima che in mar s’azzeri. 
 
Coraggio, uomo! 
 
Ti vedo tutti i giorni 
(e già tanto tempo) 
cadere sempre in basso. 
Tu, piccolo-grande uomo, 
ti aggrappi a tutto e a tutti 
per non andare a fondo. 
Ce la farai? Coraggio! 
 
Eterno Amleto 
 
Così tu cedi il passo,  
ti fermi dubbioso, 
la fronte tra le mani. 
Essere o non essere? 
Eterno Amleto, 
a te solo spetta scegliere 
tra la luce e le tenebre. 
 
Nel deserto 
 
Costretto da pareti 
impenetrabili 
tu resti in solitudine 
estrema: solo e triste 
tu vaghi nel deserto. 
Il vento cancella le orme 
di ogni tuo umano passo. 
 
Nel labirinto 
 
Perso nel labirinto, 
chi ti darà una mano 
a ritrovar l’uscita 
di sicurezza? Solo, 
senza una guida, come 
cieco brancolerai 
nel buio tenebroso. 
 
Edotto dallo spirito 
  
Così tu, povero uomo, 
edotto dallo Spirito, 
rendi docili e miti 
leoni, belve e fiere 
e costruisci ponti 
tra opposte rive 
e trovi la tua pace. 
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Dalla silloge “Vorrei poter andar via” (IIª classificata) 

di Anna Messina 
 
 
Tacete, insomma. 
Un po’ di silenzio! 
Dove posso trovarne? 
Ho bisogno di silenzio, 
di sentire ancora il fluire dei miei pensieri, 
il brivido delle mie emozioni, di riconoscermi. 
Un po’ di silenzio, per favore! 
Se poteste tacere 
riuscirei forse ancora 
ad afferrare i lembi sfilacciati 
di quel sogno lontano. 
Se riuscite a fare finalmente 
silenzio 
anche i ricordi tornerebbero a galleggiare 
nel mare nero della mia coscienza. 
Riuscite a fare silenzio? 
Voglio pensare alle cose che  ho fatto… 
Perché questo fondo silenzio? 
Parlate! Parlate! 
 
Quando seppi delle mie cellule impazzite 
ho avvertito nelle carni un fremito sconosciuto 
e un gelido ribrezzo per quella parte di me 
- che malgrado mi ripugnasse - portavo 
ovunque andassi sempre con me 
estranea all’ordine logico e naturale delle cose. 
Qualcosa di me degenerava improvvisamente 
senza preavviso né avvertimento 
senza autorizzazione né consenso. 
Ho incominciato a pensare alla morte, 
neanche allora ho pianto. 
 
Rivoglio i miei occhi, 
quegli occhi giovani e foschi 
che indossavo 
incurante e innocente 
prima che le pretese 
incidessero intorno ad essi 
i segni odiosi del tempo nascosto. 
 
Il traguardo è lontano 
so che potrebbe non bastare 
tutta la vita 
per tagliarlo. 
Il traguardo è lontano 
e vorrei giungervi 
saggia e ben pettinata, 
con le risposte giuste 
per ogni domanda 
che mi faranno. 
Il traguardo è lontano 
e quando lo avrò raggiunto 
penserò a tutti i minuti 
smarriti per strada 
nel tantativo di vivere. 
Il traguardo è lontano? 
 

Dalla silloge “Il dramma del risveglio” (IIIª Classificata 
ex aequo) 

 di Simone Caniati 
 
Il dramma del risveglio 
 
La notte mi porta consiglio per acidi pensieri 
            che si nascondono dietro la paura di prendere forma. 
Il fascino del buio mi accarezza nell’imminente riposo 
            che precede la materialità del giorno. 
Il silenzio mi è amico inquietante nel dubbio dell’eterno 
            che ogni giorno precede. 
Spaventa l’attimo in cui si spegneranno le stelle, 
ma non importa, 
perché ora le stelle non brillano. 
Le nubi aprono il sipario allo spettacolo del fuoco 
            che filtra punteggiando la notte madre di speranze 
            obbligatoriamente abbandonate 
ma cinicamente 
vive in una mente accecata dal Sole che non si rassegna a  
           tramontare. 
 
Sogni reciclati 
 
Sono stanco! 
Il macigno galleggia nel cielo striato di indifferenti nubi. 
La sua ombra ormai mi pervade 
ma lui è lì, e non cade. 
Io lo aspetto 
ma rimane sospeso. 
Mi deride togliendomi la felicità del suo peso 
lasciandomi nel buio che non devo accendere. 
Il Sole splende ma l’ombra mi priva del calore 
e non riesco a spostarmi! 
La mia stella rimane racchiusa in quella roccia 
 che non si decide a schiacciarmi. 
È troppo lunga questa notte per sopportare un materasso 
 di sogni scaduti in un oblio di parole buttate. 
Tutto si addormenta dietro il fumo della fiamma 
e a me 
rimane solo l’odore della cera sciolta inutilmente. 
 
Alba della notte 
 
Cani lontani salutano il rosso del Sole appena caduto; 
l’aria profuma di primavera acerba sopra campi di grano. 
Pensieri a senso unico mi portano nell’inferno di un cielo 
che mi guarda; 
i colori si fondono nell’indefinito, 
il tuo viso si sostituisce al chiarore della Luna, 
i tuoi occhi prendono forma con le stelle 
e IO 
rinuncio alla notte più bella 
per lacrime d’oro sopra un mattino di seta. 
 
Campagna acida 
 
Foglie verdi in un campo di grano guardano 
nervosamente 
due corvi che parlano sopra una Luna di carta. 
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Dalla silloge “Parole mie” (Premio speciale Giovani) 

 di Marco Stimolo 
 
Empatia 
 
L’eterno dolore vuoto e 
incomprensibile divarica la sera, 
distrae la nostra notte: 
terribile, angosciata, nascosta, 
lontana, da tutti ma non da me. 
Vuoto di sentimenti, laconico, 
falciato dalle delusioni, 
mi attardo provenendo da lontano. 
Seguo con i miei stessi occhi 
il percorso della fine, 
cosparso di innumerevoli strade 
senza inizio, imbottite di spine, 
che sanguinano lacrime di estenuazione. 
Depongo in una tomba spaventosa 
le gioie passate ripensando 
alla mia deprecazione. 
Siamo ancora all’aurora 
della nostra sofferenza, 
l’alba deve ancora venire. 
 
L’oblio 
 
La nostra strada verso l’oblio 
è illuminata da stelle che 
rendono chiara anche una notte 
senza luce. 
La sera è morta e l’alba non  
risplenderà mai più nel cuore di 
nessun uomo. 
 
Riflessione 
 
Tutto ciò che 
non potevamo perdere 
l’abbiamo abbandonato. 
 
Ombrosi poeti 
 
L’egoismo ci ha uccisi, 
l’odio ci spezza, 
il silenzio ci distrae, 
l’amore ci rattrista come sempre, 
la notte ci riaccende un desiderio, 
la morte ci rigenera, 
ma noi ombrosi poeti, 
aspetteremo ancora l’alba… 
 
Dopo la quiete 
 
C’è silenzio 
dopo la quiete 
e vento 
dopo una bufera, 
ma non c’è dolore 
dopo l’ultimo tramonto… 
 

Dalla silloge “Cocci di Vetro” (segnalata) 

di Francesca Ballo 
 
Aria, acqua, terra, fuoco. 
Quattro elementi puri 
si fondono e creano 
plasmando tutto ciò che ci circonda 
fino all’uomo, 
essere meno perfetto, 
ditruttore di se stesso, 
animale senza istinto, 
larva che naviga nei suoi stessi sbagli. 
Ritorno alla purezza prima, 
liberazione del proprio essere 
viaggio continuo fino alla nascita, 
abolizione, 
trasformazione continua delle forme viventi 
fino all’estrema, 
assoluta perfezione: il NULLA, 
base dell’esistenza senza fine, 
lunga strada parlante senza anima, 
ora cuticola che avvolge le nostre scatole di ferro; 
e un giorno saremo in grado 
di distruggere anche te. 
 
Uomini, 
carne e razionalità, 
tutto vogliono senza sapere. 
Tende d’amianto celano 
queste pupille gelide 
manipolatrici d’Essenza. 
Pura voracità vorticosa 
trascina verso le grandi mani 
del Nulla 
questi esseri meccanici 
distruttori 
che anche questo vogliono plasmare 
corazzandosi di verdi pezzi d’albero; 
trasportatori di morte, 
incarnazione di morte, 
vischioso smog fluisce 
nelle loro vene brulicando nelle tortuose vallate 
di quelle vuote gabbie 
che tutto vogliono incatenare. 
Grande sfida hanno 
con il Destino 
che insinuandosi in essi 
farà assaporare 
la loro stessa Essenza! 
 
Siamo lumache 
che lasciano la propria scia 
come gocce di rugiada mattutina 
plasmate dal freddo notturno 
che pervade gli spazi aperti 
illuminati 
dal bagliore delle lucciole 
mentre le povere formiche 
ininterrottamente lavorano 
senza pensare alla 
propria esistenza… 



 

Dalla silloge “Il mio passo è lento” (segnalata) 

di Rosanna Gulino 
 
Schegge di diamante 
 
Sulle sabbie 
della mia solitudine 
spesso ho raccolto 
schegge di diamante, 
che mi hanno abbagliato 
come tanti soli; 
ho ascoltato 
musiche lontane 
seducenti 
più dei canti  
delle sirene 
e ho visto 
il volto dell’immenso 
riflesso 
in ogni polla d’acqua. 
 
Bronte 
 
Connubio d’argilla e di lava, 
oro incastonato 
nel grigio ferrigno 
appare al pellegrino 
la terra 
che porta il nome 
di un figlio di Vulcano. 
 
Scoscesa, dolce 
ripida vallata 
che guarda i monti 
e gli ondulati clivi, 
nelle cui balze 
ruggisce 
il Simeto impetuoso, 
culla Bronte, 
città dai mille volti: 
mite, dotta, 
come la ginestra 
e il pistacchio, 
legata alla sua sciara; 
intreccio di ricchezza, 
di ingegno e pertinacia. 
 
Bazar di colori 
nella stagione fiorita; 
contrasto stridente 
tra austerità e bellezza; 
spumoso miscuglio 
di vecchio e di nuovo; 
vigile occhio dell’Etna 
dove le aspre rocce 
nutrono 
succosi fichidindia 
e vedono 
sorridere i mandorli 
nei campi di grano. 
 

Dalla silloge “Sinfonia trilingue”  (segnalata) 

di Aristide Casucci 
 
L’albero 
 
Un albero di avellano 
nato per caso 
al bordo di un canale 
stride e si curva 
al solito maestrale. 
Passa un vecchio, 
strappa un ramo 
per farsene un bastone. 
Passa un ferito, 
ne strappa un altro 
per fabbricarsi la gruccia. 
Passa un uomo, 
ne strappa ancora 
per non morire di freddo. 
Passa un morto 
ne strappa due 
per farsi una croce. 
Passa un poeta, 
guarda ciò che rimane, 
piange e detta un epitaffio. 
 
O ciuccio e o bbarone 
 
‘Nu ciuccio s’allamentava da’ matina a’ sera, 
cull’ati ciucciarielle do’ quartiere. 
Nun c’è cchiù rispette comm’aiere, 
‘a quanne c’è stata ‘a libberazione 
simme tutte da’ stessa manera. 
 
Pensate ca patemo teneva ‘st’opinione, 
cu’ ‘na certa cammisa ‘ncuollo e ‘ncapo ‘ o fezzo 
‘o rispettavano comme stesse int’ ‘a pella’e ‘nu lione 
e guardava all’ate co’ senzo do’ ribrezzo. 
 
Mo’ ca ‘nce stà ‘a democrazia do’ cacchio, 
hai voglia ‘e te vestì comm’ a ‘nu bbarone, 
nun te trattano cchiù cu’ chella cunsiderazzione 
e, si nu te staie attiento, te pigliano a pernacchie. 
 
‘Nu juorne ‘o sentette ‘nu bbarone overe, 
se fermaie ‘e botto e parlannece ‘o guardaie: 
- Ma che vaie arraglianne, pe’ piacere, 
metterse int’ ‘a pelle mia, nun sia maie! 
 
Songh’io ca ogni tanto me travesto da somaro, 
sai comm’è, l’ho fatto solo pe’ prudenza. 
Però funziona, pienz’ ca tengo ‘nu cumparo, 
ca quanne mme travesto, me chiamma ‘eccellenza’. 
 

La solitudine 
 di Giacomo Circosta 
 
Tu piccolo fiore          Sei infelice e cerchi qualcuno
sei solo!           nel mondo sperduto 
Non hai nessuno accanto a te!   per renderti felice. 
 

24 



 25 

Dal poema “Il seme umano” 
(segnalato) 

   di Michele Albanese 
 
E venne un dì la luce dalle tenebre 
a rischiarar la ragione di essere. 
E venne pure un misero mortale 
 
tanto eccelso, da fondar nel sudore 
la mònade e immatura esistenza. 
Se la Musa m’aiuta con la lira 
 
a cantar i diversi aspetti umani, 
non t’affaticherà il lungo viaggio 
per sideral spazi, o astronauta! 
 
Neppur d’Amleto la tragica storia 
o di Faust che l’anima sua vendeva.  
Né di que’ due che, divenuti folli, 
 
con mulino a vento l’uno pugnava 
in gloria a Dulcinea; ad Angelica 
l’altro, nudo nel bosco, s’aggirava; 
 
ma del seme umano qual esso è: 
tra amore e odio, sofferenza e gioia. 
O buon Apollo, entra nelle mie vene, 
 
ispirami quel realismo muto 
che tanta parte nel mondo detiene. 
Egli vien, un prodigio nella storia! 
 
Un mitra atomico si trae intanto; 
e tutto cinto nelle armi di Marte 
che terra e cielo sbigottiti stanno. 
 
………………………………… 
 
O graziosa luna, tu stessa vedi 
come i tempi son oramai cambiati, 
e sverginata e pur afflitta riedi. 
 
Non di color ti rivedon gli amanti, 
non più viene alcun a favellare teco; 
si dice che gl’incanti sono infranti. 
 
Ma nuda verità reca spavento 
a falsari addottrinati bastardi, 
ché sulla piaga non mettono unguento. 
 
Inneggiano alla dea indifferenza 
ch’olezza il suo narcotico profumo 
e nell’elisir non vedono degenza. 
 
Mia sverginata luna, non poeta 
più si commuove al tuo silente pallor, 
perché lo stolto contegno vieta. 
 
Io resto sempre con te, vecchio e nuovo, 
nella dialettica del divenire; 

con legge della natura mi muovo. 
………………………………… 
 
Pensi al lavor per scavar una fossa, 
meditando su due grandi misteri: 
vita e morte antipodi son, ma veri. 
 
«Vita costruisce e morte distrugge… 
miscela di gioia e dolor perenne, 
chi ratto le cerca, ratto le fugge. 
 
Somatica bellezza è la parvenza, 
ascosa tiene scheletro con vermi… 
quale de’ due è da porsi credenza? 
 
Vita diventa morte e morte vita, 
… un piroettare di fuochi fatui… 
a me, nessun delle due è gradita! 
 
Oh, meglio non essere giammai nato! 
… Quanto di rado la gioia trabocca 
mentre ‘l dolor ti resta sempre al lato!» 
 
Poi metteva in discussione la scienza; 
mai nessuno la vita può creare, 
ma la morte gli dava una speranza. 
 
Dicea: «L’uom mai può crear energia, 
com’essa forma la materia prima; 
la produce… l’attua…, ma non la cria. 
 
È diverso per mantenerlo in vita… 
s’un giorno si scoprisse il meccanismo! 
Una battaglia che non ha partita… 
 
Eppur gli atomi non sono morti, 
non funzionano ne’ loro ingranaggi, 
perché tutti i circuiti sono corti. 
 
Non so se scienza ci potrà arrivare… 
Nell’uomo deve pur esserci un fine; 
credo che due soluzioni può dare: 
 
o scoprir nel corpo immortalità, 
o trovar nell’essenza il suo fattore; 
posson tutti e due aver verità? 
 
Una è già riposta da tempo in Lui, 
Egli stesso dice d’esser la via, 
non so quanta luce ci vien da Lui». 
 
………………………………… 
 
Ahimè, stanco son di condur la croce, 
percorrendo la via un’altra volta, 
non preferisco riviver soffrendo! 
 
Sì… essere vorrei tutto me stesso, 
ma con ben altro diverso destino… 
fatto di sogni, d’avventura e gesta! 
 

Dalla silloge  “Per un attimo” 

(segnalata) di Salvatore 
Lagravanese 
 
Fu vero amore? 
 
I grandi amori 
non finiscono mai 
e forse Saffo lo sa… 
La luna è un osso 
da baciare 
e le stelle 
fiori da sfogliare. 
Dei deboli 
è la lussuria 
e Beatrice 
è caduta nel lago… 
L’alloro è bruciato 
e sulla fronte 
si posano 
cani e rondini! 
 
Estasi 
 
Respiro il plenilunio 
nelle notti d’estate 
e chiedo al silenzio di tacere. 
Odo un brusio 
salire al padiglione… 
Turbe e ventaglio 
si alternano 
a singhiozzi salini… 
Vibra l’anima 
vestita a festa 
e scrivo il sangue 
che bagna la mente. 
 
Ultima Preghiera 
  
Suoni di campane 
annunciano 
l’etereo vespro. 
La mantide si libra in volo 
verso celesti cattedrali 
mentre l’allodola 
compone nuovi canti. 
Sul cuscino 
rughe ancestrali 
simili a ventagli di velluto 
riflettono passati di cristallo 
dove parole di ghiaccio 
si frantumano 
contro corazze invisibili. 
No, l’ultima preghiera 
non scioglierà 
il perenne dubbio… 
e croci umane 
continueranno a piegarsi 
nell’attesa 
della fine dei tempi. 
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 Racconto 
 
Angeli senza cielo (Primo premio nella sezione 
Racconto) 
 di Tania Fonte 
 
 Chi fosse esattamente la vecchina conosciuta 
durante le sue estati a Rivello, Agnese non lo sapeva bene. 
Sapeva però che viveva sola, al secondo piano della 
palazzina in cui abitava la nonna. Erano tre anni ormai che, 
chiuse le scuole, il papà l’accompagnava in Lucania, ed era 
contenta. Più che un paese, Rivello era un presepe 
appollaiato su tre colli, un degradare di tetti rossi che si 
distaccavano distintamente dal candore delle tante casine 
poste l’una sull’altra, con un gusto architettonico 
inconfondibile, unico. Rivello era il silenzio la pace la gioia 
la spensieratezza era… Dio, com’era diverso dal grigiore di 
Milano! 
 Le piaceva percorrere le tante viuzze 
apparentemente tutte uguali: un labirinto snodato in un 
saliscendi continuo che le offriva la raffinata architettura di 
antichi portali o meravigliosi ed artistici balconi in ferro 
battuto ornati da variopinti gerani dal profumo 
garbatamente acre. 
 Di solito Agnese vedeva quella vecchina quando, 
dopo aver dipanato il filo aggrovigliato, si piegava sulla 
ringhiera del balcone per abbassare il paniere e acquistare la 
frutta o gli ortaggi  dal fruttivendolo che passava tutte le 
mattine dalla sua strada: si conoscevano da così tanti anni, 
che si erano visti invecchiare l’un l’altra. Agnese smetteva 
di giocare e la guardava . L’aveva studiata così tanto che 
ormai ne conosceva ogni gesto e ogni parola. La domanda, 
ogni giorno, era sempre la stessa: «Sono buone?». Uguale 
la riposta: «Buonissime. Mi raccomando. Stia tranquilla». 
La incuriosivano la capigliatura folta e bianchissima che 
assomigliava tanto alla criniera di un leone e gli occhi gialli 
nel volto smunto di donna scarna. Indossava sempre delle 
vestagliette a fiorellini, linde e pulite. Quanti anni poteva 
avere? Sessanta? Settanta? Ottanta? 
 Prima di rientrare, innaffiava le piantine di basilico 
e di mentuccia che teneva sul balcone, e non mancava mai 
di soffermarsi ad ammirare il panorama, un quadro 
immerso nel verde costante delle querce e degli ulivi che 
con il loro ondeggiare movimentavano un paesaggio che 
sembrava assopito. 
 Quando i loro sguardi s’incrociavano, si dicevano 
ciao e si scambiavano un sorriso. Ma un pomeriggio la 
nonna la condusse in visita da lei. Le fece accomodare nella 
stanza da pranzo, una camera all’estremità dell’apparta-
mento, dietro la cucina, per raggiungere la quale si 
dovevano attraversare tutte le stanze messe in fila, prive di 
corridoio. Prima di sedersi la vecchina sollevò dal tavolo un 
centrino con un uncinetto e riprese il lavoro interrotto, 
senza guardarlo. 
 Le due donne parlavano e parlavano, ma Agnese 
non prestava attenzione ai loro discorsi: si guardava intorno 
incantata dalle innumerevoli bambole sparse qua e là. Ce 
n’erano sullo sparecchiatavola dentro la vetrinetta sopra una 
mensola… di tutte le dimensioni e delle fogge più 
disparate. «Posso guardarle?» chiese d’un tratto con voce 

sommessa. «Che cosa?» rispose la vecchia signora come se 
non avesse capito. «Le bambole… da vicino…». «Va bene, 
… puoi guardarle». 
 Agnese si alzò di scatto dalla sedia e si avvicinò 
pian piano ad ogni bambola della stanza. Le guardò a 
lungo, a bocca aperta: erano tutte molto belle, ma quella 
che le piaceva maggiormente era di cera. Tendeva le 
braccia nude e sorrideva con le labbra rosee che lasciavano 
intravedere i denti piccoli e perfetti, bianchissimi. 
 La signora, pur continuando a parlare e a lavorare 
ad uncinetto, non le staccava gli occhi di dosso. Se toccava 
il vestito o i capelli e lo scarpette delle bambole, i suoi 
occhi seguivano lenti e attenti i movimenti della sua mano. 
Uno sguardo continuo instancabile che avrebbe messo 
chiunque a disagio. «Posso andare di là?» chiese 
all’improvviso la bambina, più piano di prima. «Di là… 
dove?». «Ne ho viste delle altre… in salotto e…». «Sì» 
rispose la vecchina sbarrando gli occhi e congiungendo 
l’indice e il pollice della mano, quasi per pesare le parole 
che stava per dire. «Ma stai attenta!». «No, non le tocco», 
promise Agnese in un soffio, «le guardo solamente». «Va 
bene». 
 Entrò in salotto in punta di piedi, come se temesse 
di disturbare. Su un divanetto rivestito di broccato azzurro 
giacevano composte due bambole inglesi del periodo 
vittoriano con la testa di porcellana, i lineamenti 
delicatamente dipinti, le parrucche di capelli veri. Erano 
sontuosamente vestite di velluto, e seta e pizzi e nastri e 
pietre semipreziose arricchivano i loro abiti. Su una 
poltroncina ce n’era un’altra che sul vestito portava un 
grembiulino dipinto a motivi floreali e sul capo un fiocco di 
taffettà grande quanto un aeroplano. Poggiata su 
un’angoliera stile liberty faceva bella mostra una bambola 
di lenci col suo bell’abito azzurro e verde, costellato di 
papaveri rossi. I boccoli biondi erano seminascosti dal 
cappellino di paglia ecru. 
 La bambina si diresse lentamente nella camera da 
letto avvolta nella penombra, si fermò ammirata: al centro 
del letto matrimoniale le sorrideva la bambola più grande 
che avesse mai visto. Pareva una bambina, tanto i 
lineamenti del viso roseo liscio immacolato erano perfetti. 
Si avvicinò pian piano, gli occhi spalancati, il cuore che le 
batteva forte, allungò le mani, la prese e la baciò, la strinse 
a sé, quando dall’altra stanza, come se l’avesse vista, sentì 
gridare: «Non la toccare! Attenta! Perché, sai che succede 
se la fai cadere? Si rompe!». «Agnese, vieni qui!» la 
richiamò la nonna severamente. La bambina posò 
immediatamente la bambola, la ricompose nell’atteg-
giamento abituale, accomodò svelta il suo vestito, si avviò 
alla porta, ma prima di uscire si girò a guardarla, sorrise e 
poi tornò indietro di corsa. 
 Le due donne le puntarono gli occhi addosso. 
«Come mai ha tante bambole?» chiese ignorando il loro 
sguardo. Ansimava. «Non erano mie». «E di chi erano?». 
«Erano di mia zia Concetta ch’era una sorella di mia 
nonna». «Ah» fece la bambina. «Gliele aveva regalate 
morendo una baronessa inglese che ha servito fedelmente 
per tanti anni, fino all’ultimo. E pure questa casa le ha 
donato». «Ah» ripeté la bambina. «La zia le ha lasciate a 
me, le bambole, insieme alla casa e a tutto il resto». «Ah» 
disse ancora Agnese. E non aggiunse altro. Ma sulla porta, 
al momento di accomiatarsi, chiese: «Ma lei, ...come si 
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chiama?». «Rosaria, ma mia zia mi chiamava Rossella per 
via che una volta avevo le guance sempre colorite, come 
una rosa. Da allora sono rimasta Rossella per tutti». Agnese 
sorrise. «Ciao, signora Rossella», disse, «e grazie». 
«Signorina... sono signorina: non mi sono mai sposata. 
Senti, ...vieni a trovarmi, quando vuoi». E porgendole la 
mano grande e legnosa, coperta di rughe aggiunse: «Ti farò 
giocare con le bambole». La nonna non disse niente. 
 Da quella volta la piccola prese l’abitudine di 
andarla a trovare. Le piaceva stare con lei: i suoi racconti la 
incantavano. La musica delle sue parole era dolce per le sue 
orecchie. Ogni giorno,  a piccoli sorsi, beveva la sua storia. 
Aveva solo otto anni Agnese, ma nonostante la 
giovanissima età, era matura e in grado di scoprire certi 
tratti nascosti del suo animo, anche se in maniera vaga e 
indistinta. Un giorno le chiese a bruciapelo: «Ma lei perché 
andò ad abitare con sua zia? Perché non rimase con la sua 
mamma?». E mentre lo chiedeva pensava a sua madre.
 La vecchina rispose che la madre l’aveva affidata 
da piccola a quella zia, che non aveva figli, per aver in casa 
una bocca in meno da sfamare. La zia Concetta le voleva 
bene, certo, ma questo bene non poteva colmare il senso di 
abbandono che sentiva nel suo animo. In famiglia andava 
nelle feste a mangiare, ma in famiglia non si parlava mai 
del raccolto andato a male o delle malattie o del padre che 
andava a bersi all’osteria quei quattro soldi che 
guadagnava. «In famiglia si taceva. Almeno davanti a me» 
considerò amara. «Guardando mia madre fissarmi con 
sguardo vuoto, mi veniva da gridarle: ‘Ma io, ti manco io?!’ 
Non vedevo l’ora di andarmene da quella casa che sentivo 
estranea, al contrario di quella della zia tanto più calda 
confortevole familiare...». «Ci credo» meditò la bambina. 
Tornò a pensare a sua madre e si sentì invadere dalla 
tenerezza. 
 «Mai un gesto affettuoso, mai una confidenza... 
solo un bacio affrettato al momento di salutarci. S’era 
formata come una crepa nel mio cuore». Agnese l’ascoltava 
in silenzio e si straziava per la solitudine che le leggeva 
dentro. «Mia madre» continuò la signorina Rossella, «mio 
padre, le mie sorelle e i miei fratelli non avevano la minima 
idea di chi fossi realmente, e quale fosse la mia vita. È la 
zia che mi ha fatto da madre, come... come io ho fatto da 
madre alle mie bambole». 
 «Lei vuole molto bene alle sue bambole...». «Si, 
perché... perché  mi tengono buona compagnia, e non mi 
hanno mai tradita». «La nonna dice che non bisogna 
affezionarsi troppo alle cose, dice che è molto meglio 
legarsi alle persone...». «È giusto. Ma quando si è soli e non 
ci vuole bene nessuno...». «La nonna dice che le bambole 
non hanno anima, che sono angeli senza cielo...». «È giusto 
pure questo ma, a volte, nel mare infinito della solitudine, si 
ha bisogno anche di angeli senza cielo, bambina mia. 
 Per un momento restarono in silenzio. «Ma lei...», 
chiese all’improvviso la bambina, «ma lei perché non è 
andata a vivere in famiglia?...». La vecchia signorina la 
guardò senza capire. «Alla morte della zia, dico». «No, no! 
S’era spezzato qualcosa, ormai, qualcosa che non si poteva 
ricucire. In tutti questi anni mi sono sempre chiesta perché 
mi hanno mandata via... avrei potuto lavorare, come ho 
lavorato, per aiutare a portare la croce in famiglia, avrei 
potuto ricamare, lavorare ai ferri, all’uncinetto...». «Ma... 
non sarà che la sua mamma l’abbia fatto per darle una vita 

migliore?... meno stentata di quella dei suoi fratelli?». 
«Mah!». «Può darsi che si sia detta: ‘Un giorno mia figlia 
avrà pure una casa...’». «Mah! È un pensiero che non mi ha 
mai espresso...». «Parlavate poco in famiglia, l’ha detto 
lei... questo era l’errore, invece bisogna aprirsi alle 
confidenze, alle...». «Anche questo lo dice la tua nonna?» 
chiese la signorina Rossella con un sorriso bonario. 
 Agnese diventò rossa. «Sì» rispose, «ma lo dice 
pure la mia mamma che in famiglia bisogna raccontarsi». 
«Mah!... forse a quei tempi era diverso... non si usava...». 
 Era scesa la sera. In cielo s’erano accesi lontani 
puntini d’oro. «Io vado», disse Agnese semplicemente, «è 
quasi ora di cena». «Va bene. Ci vediamo domani, piccola 
mia. E... grazie...». «Di niente» rispose la bambina, e le 
regalò un sorriso.  
 La vecchina l’accompagnò alla porta e la salutò 
con un bacio. Attraversando le stanze si soffermò a 
guardare, una per una, le sue bambole alla fioca luce delle 
lampade che pendevano dal soffitto. 
 Avevano, le sue meravigliose bambole, un aspetto 
placido e sereno. «Chissà cosa sognano nel loro chiuso 
cuore», si disse, «chissà cosa aspettano... Siete state le 
uniche cose al mondo a cui ho voluto veramente bene, 
...senza riserve» rifletté sottovoce. 
 Ripensò al colloquio avuto con la bambina e sentì 
dentro di sé una serenità nuova, mai sperimentata prima, e 
subito dopo: «Chi avrà cura di voi», si domandò inquieta, 
«quando non ci sarò più io?». E poi, come se si fosse accesa 
in lei una luce improvvisa disse piano: «Ma forse... 
forse...». 
 Il suono del campanello la strappò ai pensieri che 
le mulinavano nel cervello. Era Agnese. «La nonna chiede 
se le può raccogliere qualche fogliolina di mentuccia dalla 
sua piantina..., sa, sta preparando la zucchina ad 
agrodolce…». 
 «Le lascio a te le mie bambole...», sussurrò, 
«…quando muoio». 
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Damiana…il destino nel nome? 
(secondo premio sezione Racconto) 
 di Lino Giuliani 
  
 Sfogliando il dizionario di botanica utilizzato per 
la preparazione dell’esame di scienze, alla voce “piante 
officinali”, scoprì casualmente l’omonimia che la 
riguardava: “Damiana o turnera aphrodisiaca: pianta 
cespugliosa originaria del Sudamerica con funzione di 
stimolo e di eccitazione sessuale”. 
 Dopo aver riletto, incuriosita, la definizione, la 
ragazza non poté fare a meno di sorridere. 
 Senza alcun dubbio, i suoi genitori, cristiani 
ortodossi, fervidi osservanti, al momento di sceglierle il 
nome, avevano posto mente alla Santa vissuta alcuni secoli 
addietro. Qualsiasi riferimento al… mondo vegetale era 
sicuramente da escludere. 
 E poi, Damiana, proprio non si vedeva nei panni di 
una… seduttrice. Compiuti da poco i diciotto anni, non 
riscuoteva grande successo tra i ragazzi, …appena qualche 
apprezzamento benevolo …nulla di più. D’altro canto, 
l’ambiente chiuso in cui era vissuta sino ad allora e 
l’educazione rigida impartita dalla famiglia, non avevano 
certo sollecitato la conferma della sua femminilità. 
Famiglia patriarcale, la sua, appartenente alla minoranza 
greca. Insediata da generazioni ad Ersekè, centro montano 
albanese, vicino al confine con la Grecia. Nonostante le 
discriminazioni da parte musulmana e la repressione del 
regime comunista, erano riusciti a coltivare, clandestina-
mente, ma con grande rigore, la propria fede ortodossa. Col 
tempo la sua famiglia aveva saputo meritare il rispetto di 
tutta la comunità e, grazie al duro lavoro ed alla abilità 
negli affari, avevano conseguito una certa autonomia 
economica che sfiorava quasi l’agiatezza, …se rapportata 
alle disastrose condizioni economiche del Paese. Grazie a 
questa condizione privilegiata tutti i suoi fratelli avevano 
potuto seguire gli studi e lei stessa si era da poco iscritta al 
corso di laurea in veterinaria presso l’Università di Tirana. 
 A Tirana aveva dovuto confrontarsi  con una 
dimensione di vita completamente diversa che, 
gradualmente, cercava di assimilare. Con gradualità si 
andava compiendo, anche, senza che lei se ne avvedesse, la 
sua completa metamorfosi. Il caratteristico profilo greco 
degli avi e la sinuosa figura mediterranea cominciavano a 
venire fuori, assumendo forme di rara perfezione. Prima 
che si concludesse l’anno accademico la trasformazione era 
compiuta.  
 Damiana era diventata una donna dalla bellezza 
straordinaria,… una bellezza che destava preoccupazione a 
lei per prima, non essendovi affatto abituata.  
 Questo la poneva in una situazione di difensiva 
tutte le volte che le capitava di incontrare dei ragazzi che, 
intanto, si facevano sempre più insistenti.  
 Fu a quel punto che comparve nella sua vita Enver.  
 Enver riuscì ad arrivare dove tutti gli altri non 
avevano osato neppure sperare. 
 Molto più grande di lei, fuori corso della facoltà di 
medicina, si faceva notare nell’ambiente universitario 
soprattutto per l’estrema cura riservata all’abbigliamento e 
per le auto di grossa cilindrata, tedesche ed italiane, che 
cambiava ed esibiva con incredibile frequenza. Circolava 

voce che fosse figlio di un importante esponente 
governativo. 
 La circostanza della sua appartenenza alla  
comunità musulmana, alla lunga, non costituì un ostacolo 
insormontabile per fare breccia nel cuore della ragazza. 
 La consumata esperienza, l’indubbio fascino del 
giovane ebbero ragione delle prime resistenze opposte da 
Damiana che, in ogni caso, era oramai matura per affrontare 
le vicende di cuore. 
 Come spesso capita, quando la capitolazione 
interviene dopo un lungo assedio, la resa della ragazza fu 
completa ed assoluta. La scoperta travolgente del sesso, la 
sensazione unica di sentirsi desiderata, cercata in ogni 
momento, ebbero la meglio su qualsivoglia indugio o 
residuo ritegno che ancora potevano condizionare la 
giovane.  
 Damiana finì così con il trovarsi chiusa all’interno 
di un rapporto passionale intenso ed esclusivo. 
 A risvegliarla bruscamente, interrompendo il 
bellissimo sogno, fu la polizia che irruppe nottetempo 
portando via in manette Enver. Sul capo del giovane 
pendevano accuse molto gravi: traffico di armi e 
stupefacenti. 
 Damiana apprese, poi, che l’uomo era sposato, 
aveva due figli e pesanti precedenti penali. 
 La vita, si sa, a volte espone a delle prove che si 
riescono a superare solo se dotati di una grande forza 
d’animo. La ragazza dovette così ricercare dentro di sé i 
motivi per una nuova esistenza, per ritornare a vivere e a 
lottare, aiutata in questo anche da un ritrovato rapporto con 
la fede. 
 Dopo un breve periodo di permanenza ad Ersekè, 
nel tepore della famiglia, con la protezione degli affetti e 
dell’ambiente amico, riprese gli studi di veterinaria con 
rinnovato entusiasmo. Al termine del corso regolare degli 
studi conseguì la laurea con una buona votazione. Si mise 
così alla ricerca di una possibile occupazione. 
 Erano oramai trascorsi quasi cinque anni e di 
Enver non aveva avuto più notizie. Ma, a dire il vero, 
l’uomo, di fatto, era scomparso dalla sua  vita e dalla sua 
mente. 
 Come si usa dire in tali evenienze… aveva 
metabolizzato il lutto. Avendo ricevuto alcune offerte di 
lavoro, intanto, era ritornata ad Ersekè. Niente di 
importante per carità. Qualche incarico da parte di alcuni 
piccoli allevatori della zona, attività di profilassi richiesta 
dalle comunità locali, di tanto in tanto una qualche 
supplenza per l’insegnamento di materie scientifiche 
all’istituto scolastico. 
 La vita scorreva serenamente, senza grandi 
stravolgimenti, e a parte le occasioni di incontro con gli 
amici e con i parenti che vivevano in paese e nei dintorni, 
per matrimoni, nascite, lutti e festività ricorrenti, la sua 
esistenza era completamente assorbita dalla cura degli 
animali. Un giorno, al rientro in casa dopo il lavoro, trovò 
sul comodino una lettera. 
 Sopraffatta dalla stanchezza decise, come prima 
esigenza, di rinviare a dopo la lettura; ma la provenienza, 
…il francobollo era italiano, e la sigla del mittente, …E. V., 
la incuriosirono a tal punto da vincere qualsiasi indugio. 
 Enver si riaffacciava prepotentemente, uscendo 
dalle tenebre, …dai ricordi, e la ragguagliava 
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dettagliatamente sulle sue vicissitudini. Era riuscito a 
discolparsi da tutte le accuse infamanti. Si era completa-
mente riabilitato. Nel frattempo aveva divorziato ed aveva 
tentato la fortuna in Italia. Viveva a Roma. Aveva avuto 
successo. Era ricco e godeva di amicizie influenti ed 
altolocate. Se lei avesse voluto, poteva raggiungerlo. Era in 
condizione di offrirle un lavoro interessante. Non l’aveva 
mai dimenticata e il suo grande sogno era di poterla 
rivedere e, magari, tornare insieme. Due suoi incaricati si 
sarebbero presentati dopo alcuni giorni e, se lei avesse 
accettato, l’avrebbero aiutata ad entrare in Italia. Poi tutto si 
sarebbe sistemato. 
 L’emozione procurata dalla lettura e la stanchezza 
per la giornata trascorsa ebbero l’effetto di far crollare 
Damiana sul letto, ancora vestita. Cadde in un sonno 
profondo ma disturbato da incubi. 
 Si risvegliò con un senso di angoscia… Si sarebbe 
concessa un po’ di tempo per riflettere. Ma negli affari di 
cuore, come tutti sanno, sono presenti delle forze 
imponderabili che rispondono a regole diverse da quelle 
ispirate alla logica comune. Il ricordo del rapporto 
passionale che si era interrotto proprio quando la carica 
propulsiva iniziava a sprigionarsi, gradualmente affievolì le 
forti resistenze psicologiche. Oltretutto cominciavano a 
vacillare anche le certezze legate alle sue prospettive 
professionali. 
 Il Paese di recente era stato invaso letteralmente da 
centinaia di migliaia di profughi di origine albanese, 
proveniente dal Kosovo, in fuga a causa delle pulizie 
etniche, per cui si preannunciava un nuovo tracollo 
economico dalle conseguenze imprevedibili. 
 Quando i due emissari si presentarono per avere 
notizie, lei era già pronta per seguirli. Dopo alcune ore di 
auto giunsero al porto di Orikum sul mare Adriatico. 
 Appena arrivati uno dei due si accomiatò e 
Damiana rimase con Rexhep, un omone tarchiato, in attesa 
della nave che avrebbe dovuto traghettarli in Italia. 
 I primi dubbi cominciarono ad affiorare nella 
mente della donna proprio quando il mezzo attraccò nel 
porto. Si trattava di una autentica… carretta del mare di cui, 
negli ultimi tempi, riferivano spesso i telegiornali in lingua 
italiana. Intanto, da ogni parte, sbucavano decine e decine 
di persone, vestite in modo approssimativo e cariche di 
bagagli, che cominciavano a fare ressa sulla banchina per 
salire a bordo. Alcuni uomini con la tuta blu dirigevano con 
modi bruschi le operazioni di imbarco. 
 Rexhep, quando venne il momento, ordinò a 
Damiana di salire. Oramai era troppo tardi per possibili 
ripensamenti. La donna, pertanto, si fece animo ed ubbidì. 
 La maggioranza dei passeggeri fu fatta sistemare 
nella stiva, mentre la ragazza ed il suo accompagnatore 
vennero alloggiati in una cabina. Anche se sporca e 
puzzolente, era sempre meglio della promiscuità che erano 
costretti a sopportare gli altri. 
 Quando sopraggiunse la notte furono accesi i 
motori e lentamente la nave prese il largo.  
 Ad un certo punto Rexhep si allontanò dalla 
cabina, facendovi ritorno più tardi,… completamente 
ubriaco. L’uomo cominciò dapprima a molestarla 
verbalmente, poi divenne sempre più insistente e manesco. 
Damiana si difese, chiamò inutilmente aiuto, si mise a 
piangere, ad implorare. La forza fisica e l’istinto 

animalesco dell’uomo ebbero il sopravvento, costringen-
dola a subire ripetute violenze. Più tardi entrarono nella 
cabina il capo dei marinai vestiti con la tuta blu ed il suo 
aiutante. Trovarono l’uomo che dormiva sul lettino, 
scomposto e ronfante, mentre la donna, raggomitolata su se 
stessa, con le vesti lacerate, piangeva in silenzio. Tutt’altro 
che mossi a compassione, abbrutiti dal loro turpe ed infame 
mestiere, presero anche loro ad abusare della povera 
ragazza, derubandola, alla fine, di tutti i suoi averi. 
 Quando all’alba giunsero in prossimità delle coste 
italiane Damiana era ancora priva di sensi. Qualcuno le 
rovesciò addosso un recipiente di acqua gelida. Si alzò 
dolorante, in stato confusionale. Nessuna traccia di Rexhep 
e degli altri individui che probabilmente si erano mescolati 
in mezzo agli altri passeggeri. 
 Il travaglio dello sbarco, la presa in consegna da 
parte della polizia italiana, il trasferimento presso il centro 
di accoglienza, costituirono le fasi successive della terribile 
avventura. 
 Alcuni giorni dopo, due persone incaricate da 
Enver, un uomo ed una donna, sbrigate alcune formalità, la 
prelevarono per portarla a destinazione. 
 Enver la ricevette in un appartamento che 
possedeva alla periferia di Roma. Quando Damiana prese a 
raccontare i fatti capitati durante il viaggio e il calvario che 
ne era seguito, lui sulle prime cercò di rincuorarla, poi 
provò a spiegarle che, a causa della sua straordinaria 
avvenenza, era naturale che avesse corso certi rischi. Ora, 
finalmente, si trovava in Italia, continuò, e qui la bellezza 
aveva un grande valore. Aveva il dovere di capitalizzare un 
tale patrimonio e diventare ricca. Lui l’avrebbe aiutata, 
l’avrebbe introdotta negli ambienti giusti. Damiana non 
comprese subito bene il senso del discorso di Enver. Ma 
questi, tornando sull’argomento, fu molto più esplicito. 
Gestiva un certo numero di ragazze che si accompagnavano 
con gli uomini, le proteggeva, e se lei avesse voluto far 
parte della squadra era la benvenuta. 
 La ragazza ebbe così la cruda sensazione di essere 
caduta in un tremendo inganno, dal quale difficilmente 
sarebbe uscita. Provò un fortissimo senso di impotenza… 
Aveva tagliato i ponti con la famiglia, non le rimanevano 
che pochi spiccioli, ma, soprattutto, sentiva di non 
possedere più quella forza interiore che, in altre circostanze, 
l’avevano aiutata ad affrontare le difficoltà della vita. 
 Intanto era ricomparso Rexhep con il compito di 
occuparsi della sua collocazione. Le violenze e le 
umiliazioni fisiche e morali subite durante il viaggio e, 
dopo, la scoperta del tradimento dell’uomo che amava, 
avevano annientato ogni capacità di resistenza. Era 
sopraffatta, infine, dalla sensazione che ogni passaggio 
della sua esistenza fosse marcato da un segno di 
ineluttabilità, da un destino già scritto. 
 Si ritrovò, così, a prostituirsi di notte per strada, in 
balia di clienti volgari, esposta al degrado, in compagnia 
della sua solitudine e dei tanti pericoli nascosti in ogni 
dove. 
 Enver, oltretutto, l’aveva messa in guardia sui 
rischi della guerra in corso, contro altre bande rivali, per il 
controllo del territorio di rispettiva influenza. 
 Una notte la ragazza vide un potenziale cliente 
sbucare all’improvviso da dietro un albero, e avvicinarsi ad 
andatura sostenuta. Non ebbe neppure il tempo di voltarsi. 



 

Dopo il primo, un secondo colpo di coltello le fu inferto 
con brutale violenza all’altezza del torace. Un colpo 
mortale… destinato a spegnere per sempre la sua giovane 
vita. 
 Damiana ne fu subito consapevole… ripiegando su 
se stessa, …le mani comprese sulle ferite. Se ne era reso 
conto il suo aggressore, che aveva ritenuto, di conseguenza, 
come non fosse il caso di colpire ancora, con il rischio di 
perdere tempo prezioso a coprire la fuga. Con perfetto 
sincronismo, quindi, aveva estratto la lama dal corpo della 
donna e, dopo aver nascosto il coltello nella tasca, si era 
diretto verso l’auto che attendeva poco distante. 
 Prima di essere definitivamente inghiottito dalla 
notte, l’uomo non aveva potuto fare a meno di lanciare un 
ultimo sguardo all’indietro.   
 In quella frazione temporale, gli era parso di 
scorgere sul viso della giovane, uno strano sorriso, un 
sorriso che pareva espressione di serenità… come di una 
persona che si sente finalmente affrancata da tremende 
inquietudini. Quindi scomparve definitivamente nel buio. 
 Mentre si accasciava lentamente a terra, Damiana 
fu sfiorata da un ultimo pensiero. I quotidiani del giorno 
dopo avrebbero riportato la notizia nelle pagine interne 
destinate alla cronaca: “Giovane donna albanese uccisa a 
Fregene vicino Roma. Gli inquirenti ricercano i 
responsabili tra i clan dei connazionali dediti allo 
sfruttamento della prostituzione”. 
 La notizia, dai giornali italiani, sarebbe rimbalzata 
sin nei luoghi di origine, …tra la sua gente. Il sorriso che le 
attraversava lo sguardo a quel punto divenne triste e 
malinconico. Tornò con la mente, per l’ultima volta, verso 
cose e persone lontane. 
 Chiese perdono e se ne andò per sempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arvin 
di Margherita Siddi (fuori concorso) 

 
C’era una volta in una terra lontana molto fredda, 

dove l’acqua faceva presto a trasformarsi in ghiaccio, un 
giovane principe di nome Arvin che viveva in un grande 
castello. 
      Un giorno questi, stanco di sentirsi tanto solo e 
spinto dalla voglia di conoscere il mondo, decise di mettersi 
in viaggio e raggiungere una regione molto lontana di cui 
aveva sentito parlare. Riunì la servitù e le comunicò la 
decisione di partire, sellò il suo bellissimo destriero e partì.  
      Cavalcò per molti giorni e molte notti finché 
raggiunse il mare. Colpito dalla immensità di quella distesa 
di acqua, che non aveva mai visto prima, si sedette sulla 
riva del mare e cominciò a pensare. 
      Era così assorto che non udì i passi di una giovane 
donna che, passando per caso accanto a lui, rimase stupita 
per la sua bellezza, si fermò a guardarlo incantata per 
qualche istante e poi gli sfiorò le spalle per richiamare la 
sua attenzione e chiedergli se avesse bisogno di qualcosa. 
Nell’udire quella voce improvvisa, il principe sobbalzò, ma 
si tranquillizzò non appena vide che si trattava di una 
ragazza dallo sguardo dolce. Mettendosi in piedi le chiese: 
«Come si chiama questo paese? Come mai sei qui sulla 
spiaggia in una giornata così fredda?». 
     Dopo avergli dato delle informazioni sul paese nel 
quale si trovavano, la donna aggiunse: «Io vivo in una 
casupola con la mia figlioletta e un cane e, da quando è 
morto mio marito, sono costretta a percorrere ogni giorno 
alcune miglia per raggiungere questa spiaggia dove 
raccolgo le conchiglie più belle. Con queste costruisco 
oggetti che poi rivendo al mercato per guadagnare da vivere 
alla mia famiglia». Poi asciugandosi gli occhi umidi per la 
commozione, aggiunse: «Quando sono qui, è il mio cane, 
Briciola, a badare alla bambina. Adesso devo andare, si è 
fatto tardi!». 
      Il principe, allora, si offrì di accompagnarla a casa 
e la fece salire in groppa al suo cavallo. Quando giunsero 
presso la povera abitazione della giovane donna, che si 
chiamava Luna, questa lo invitò ad entrarvi e corse a 
riabbracciare la figlioletta. Anche il principe si avvicinò alla 
bambina che gli sorrise, ma quando cercò di accarezzarla il 
cane Briciola ringhiò. Arvin e Luna scoppiarono a ridere e 
la giovane mamma si affrettò a dire: «Sta tranquillo, 
Briciola, la nostra Betty è in buone mani!». 
     Poi la ragazza, preparò da mangiare e mentre 
consumavano un frugale pasto parlarono di tante cose e 
Luna ebbe modo di raccontare come suo marito, che era un 
abile cavaliere, fosse rimasto ucciso in un duello con un re 
malvagio che angariava il loro popolo. 
     Dopo essersi riposato, il principe si accomiatò: 
«Adesso devo ripartire, bisogna proprio che io riprenda il 
viaggio. Grazie per la tua calorosa ospitalità. Ti ricorderò 
sempre!». 
     Il principe cavalcò instancabilmente percorrendo la 
Oggi si curri!  
 di Pasquale Vinciguerra  
 
Assai si curri 
pi li strati di stu munnu, 
picchì? 
È tuttu un suspiru affannusu 
comu tanti spiritati. 
Curriri, curriri, curriri 
picchì? 
Quali fururi frimenti 
ognunu cerca di saliri, 
di superari ostacoli 
nella sfrinata cursa alla ricchizza 
o successu, a gloria. 
Inganni, falsità e tradimenti, 
disperazioni, ansie… 
Senza un’ura di requie 
oggi l’omu s’agita e curri. 
Curri, curri stupidamenti 
verso u funnu da so fini… 
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costa finché giunse in uno strano paese che suscitò tutta la 
sua curiosità. Era un villaggio dove regnava un silenzio 
totale. Scorse un pescatore che armeggiava sulla riva, gli si 
avvicinò e lo chiamò. Questi, impaurito, tentò di scappare, 
ma il principe scese dal cavallo e lo trattenne chiedendogli: 
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«Perché fuggi via, come mai sei così impaurito?». Il 
pescatore rispose con grande affanno che se le guardie del 
re si fossero accorte che parlava con un forestiero 
l’avrebbero sicuramente incatenato e trascinato in prigione 
e aggiunse terrorizzato: «Devo scappare, non devono 
vedermi!» - e corse a nascondersi dietro alcuni scogli. 
     Il giovane principe, esterrefatto, guardò il castello 
che sovrastava il villaggio e pensò di raggiungerlo per 
conoscere questo terribile sovrano. Il suo pensiero andò alla 
dolce Luna e a ciò che gli aveva riferito circa il re crudele 
che abitava in quella fortezza.  
      In lontananza scorse due guardie, ma non ebbe 
paura e proseguì verso il castello. Queste però impugnarono 
le loro armi e, raggiuntolo, riuscirono a farlo cadere da 
cavallo. Con grande destrezza per un po’ il principe riuscì a 
sottrarsi alle spade, poi si ricordò della fionda che suo 
padre, il re, anni addietro gli aveva regalato raccomandan-
dogli di portarla sempre con sé. Così raccolse una pietra e 
colpì una guardia. Questa lanciò un urlo di dolore, i cavalli 
si imbizzarrirono e scapparono via con i loro cavalieri.  
     Il principe rimontò a cavallo, oltrepassò le mura di 
cinta del castello e bussò al portale. Due soldati dal volto 
cattivo aprendo sbraitarono: « Che vuoi? Chi sei? Non puoi 
entrare, non facciamo entrare sconosciuti nel castello». 
«Fatemi entrare sono un principe! Desidero conoscere il 
vostro re» - rispose Arvin con tono risoluto. I due guerrieri 
si consultarono e poi decisero di farlo entrare. 
     Quando fu al cospetto del re, il principe cominciò a 
presentarsi, ma d’un tratto si interruppe poiché si udirono 
urla e lamenti. Il re prese la parola e disse: «Cosa ha fatto? 
Perché grida tanto?» - indicando l’uomo che nel frattempo 
gli era stato condotto dinanzi. Arvin notò che si trattava del 
pescatore che aveva incontrato poc’anzi. 
     «Sire, quest’uomo è un traditore!» - affermarono le 
guardie. Il sovrano allora, prima ancora che il pover’uomo 
potesse parlare per difendersi, comandò: «Imprigionatelo 
nei sotterranei!». Il principe, a quel punto, indignato 
indirizzò aspre parole di rimprovero al terribile re: «Cosa vi 
ha fatto di male il vostro popolo da meritare un trattamento 
tanto crudele? Comportandovi in questo modo dimostrate di 
essere molto più simile a una bestia feroce che ad un 
uomo!». Come osava? Come osava uno stupido giovane 
principe rispondere al re e offenderlo in quel modo? Come 
poteva sfidarlo con tanta fermezza? Erano ormai tanti anni 
che nessuno si permetteva di contrariarlo e tutti al suo 
cospetto tremavano. Questi e tanti altri furono i pensieri che 
affollarono la mente del sovrano, il quale se ne stette 
parecchio tempo seduto sul trono a rimuginare estranian-
dosi da tutto il resto.  
      Tutti lo guardarono sbigottiti e in assoluto silenzio. 
       Improvvisamente la chiara luce lunare illuminò il 
volto del re che pian piano abbandonò la durezza che aveva 
assunto negli ultimi anni, divenne sempre più dolce e lasciò 
trasparire una grande tristezza. «Ero ancora bambino 
quando dei predoni giunsero in questo paese e, con l’aiuto 
di alcuni del popolo, devastarono e incendiarono tutto 
uccidendo mia madre sotto i miei occhi; da quel momento 
la mia rabbia e il mio dolore si sono trasformati in crudeltà, 
non posso fare a meno di essere così violento» - soggiunse 
a voce bassa il sovrano. 
     In quel momento entrarono nella sala la moglie e 
la giovane figlia del re che rimasero stupite nel vederlo 

insolitamente calmo e sereno. Il re allora comandò alle 
guardie di rimettere in libertà il povero pescatore e si 
impegnò dinanzi ai presenti a guidare, da allora in avanti, il 
popolo con giustizia e lealtà: poi chiamò un servo e gli 
ordinò di preparare un banchetto in onore del principe 
ospite.  
      Tutti si rallegrarono e gioirono per quell’improv-
viso e inaspettato cambiamento. 
     Il principe Arvin rimase molto volentieri anche a 
dormire al castello e trascorse finalmente una notte su un 
comodo materasso di piume. Nonostante la soddisfazione 
per tutto quello che gli era accaduto nelle ultime ore, il 
giovane Arvin non riuscì a chiudere occhio perché c’era un 
pensiero che non gli dava tregua, quello della bella e 
coraggiosa Luna e della sua figlioletta. 
     Accanto a quella donna si era sentito insolitamente 
sereno e felice. Così sul far dell’alba, dopo una notte 
insonne, prese una decisione: doveva ritornare da Luna e 
chiederle di sposarlo perché era questo ciò che il suo cuore 
desiderava più di tutto. 
      Quando si alzò e raggiunse il re, rifiutò cordial-
mente l’invito insistente a rimanere ancora presso la sua 
corte, poi senza perdere tempo si mise in viaggio verso 
quella donna che aveva illuminato la sua vita come la luna 
rischiara una notte particolarmente buia. 
Mare (seconda classificata sezione Poesia) 
di Simone La Torre 

 
Il vento non porta con sé più il suo odore, 
non porta l’essenza, non porta il sapore, 
il sale non danza al ritmo suo lento, 
non è più portato, portato dal vento. 
 
Qui la nebbia ricopre una terra che tace, 
ma se solo ci penso, posso udir la sua voce, 
ogni frase racconta l’eterna sua storia, 
e la mia, come tante, è soltanto memoria. 
 
Di una notte d’estate, sotto il cielo stellato, 
il suo abbraccio era caldo, il suo andare pacato, 
la luna sull’acqua come me, alla deriva, 
noi tre soli e l’immenso, mentre il mondo dormiva. 
 
Come il figlio dell’Isola a lui rendo omaggio, 
giunto il tempo è per me di riprendere il viaggio, 
ora vago seguendo una rotta diversa, 
ma la voglia di lui, quella no, non si è persa. 
 
Quante volte, in questi anni, son da lui ritornato 
e la prossima è sempre nelle mani del fato, 
lo scandire del tempo, tra l’andata e il ritorno, 
rivedere un amico, augurargli il buongiorno. 
 
Poi lasciarlo di nuovo, la tristezza nel cuore, 
ed il cielo già tende a cambiare colore, 
ritrovare la rotta o smarrire la via, 
posso vivere ovunque, questa qui è casa mia. 
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 Concorso Giovani 
 

Incontri (Primo premio ragazzi scuole superiori) 
 di Sara Oliverio 
 
 Uh! Stasera la pioggia, l’aria, tutta l’atmosfera 
intorno batte forte sull’ombrello, creando una potente spinta 
verso il basso. Mi piace questa nuova forza che impone 
resistenza al mio braccio, a tutta la mia persona. L’acqua, 
furiosa, pulisce la strada principale, con i vari bar e sale 
giochi, dal cazzeggio generale. 
 Porca...! Mi si è rotto anche l’ombrello! Di corsa 
trovo riparo, incespicando in tutte le pozzanghere che mi è 
possibile incontrare durante il mio brevissimo tragitto, sugli 
scalini del palazzone grigio che si staglia nel vuoto, 
graffiando irrispettoso lo spazio circostante. Le due 
bandiere sbiadite, che durante il giorno beffeggiano le 
automobili sottostanti, ora sono tormentate dall’acqua che 
scende inesorabile e rende i colori più sinceri, le 
appesantisce mortificandole verso il basso. Uso la cabina a 
fianco per chiedere aiuto ad un amico patentato, 
ovviamente non disponibile. Penso a chi altri potrei 
rivolgermi mentre riaggancio la cornetta e premo irrequieta 
il pulsante che dovrebbe far scendere le ultime misere 
duecento lire che il telefono non ha alcuna intenzione di 
restituirmi. ‘Fanculo! 
 Non ho voglia di pensare, mi siedo sui gradini 
umidi davanti all’ingresso, così da essere - per quanto 
possibile - riparata dal temporale. Per quanto tempo starò 
qui ad aspettare? Aspettare cosa, poi? La solitudine dilata il 
tempo che, stasera, è orribilmente straziato dalla monotonia 
del muro d’acqua a poco più di un metro da me; un 
impedimento materiale per la vista che ha ormai rinunciato 
a tentare di scorgere qualcosa al di là del grande 
parcheggio. Se almeno non fosse così tardi... 
 Ma ogni situazione può riservare delle sorprese, e 
questa volta si materializza proprio dal nulla liquido che mi 
circonda, un incontro che, in simili circostanze, non potrei 
considerare che avvolto da un qualcosa di miracoloso, come 
un incontro faccia a faccia con il mio destino, come se 
quella figura fatidica mi fosse stata inviata direttamente 
dalla Divina Provvidenza...... 
 Non saprei dire con sicurezza da quale direzione 
provenga, sembra mi sia stata regalata da quella stessa 
muraglia d’acqua che cinge i miei movimenti. Mi accorgo 
della sua presenza solo quando è già a fianco a me, quando 
il suo sguardo mi trapana la schiena costringendomi a 
voltarmi. Inutile dire che la primissima reazione è quasi di 
terrore, ma lei, senza dire una parola, mi si siede a fianco, 
troncando di netto ogni proposito d’invettiva che già si 
stava raggrumando nella mia mente perché m’aveva 
spaventato a quel modo, per il suo atteggiamento quasi 
strafottente, semplicemente perché si potrebbe ben dire che 
in questo momento il mio umore non sia proprio a livelli 
ideali. Il foulard che una volta doveva essere bianco lascia 
sfuggire lunghi trucioli scuri che scendono morbidi lungo il 
suo viso e dispensano gocce d’acqua sull’impermeabile 
logoro. 
 Non posso fare a meno di studiare minuziosamente 
i suoi movimenti; ora dalla tasca sdrucita tira fuori una 

sigaretta ingobbita dalla mancanza del relativo pacchetto e 
si ostina a volerla accendere con i fiammiferi fradici che ha 
a disposizione. Forse credendo di poter in tal modo rompere 
il silenzio che mi irrita terribilmente, le porgo il mio 
accendino proteggendo la fiamma con la mano libera. 
Finalmente tira una lunga boccata che le distende i tratti del 
viso, fino a poco prima contratti in un’espressione di 
nervosismo. È curioso osservare come goda fino in fondo 
del piacere che le offre quella ridicola sigarettina gobbuta; 
sembra non voler dare assolutamente ai suoi polmoni il 
dispiacere di perdere una sola briciola di tabacco. La brace 
rossa che le lampeggia vicino alle labbra rischiara i nostri 
visi più della luce fioca e giallognola dispensata da questi 
lampioni stitici. 
 La donna è di età indefinibile ma, a guardare bene, 
si può notare una fitta rete di rughe sottili che le solca il 
viso, specie agli angoli della bocca, e si addensa quale 
elaborata cornice attorno agli occhi leggermente gonfi. 
 Bramo un tiro da quella sporca paglietta, ma lei 
non sembra intenzionata ad offrirmelo, piuttosto esordisce 
con uno stonatissimo e fuori luogo: 
 “Como te ciama?”, dopo aver disegnato in aria una 
lunga serie di cerchietti di fumo. Nella semioscurità i denti 
bianchi spiccano sulla sua pelle scura. 
 Rispondo, ma non ho voglia di rivolgerle la stessa 
domanda, comincio a sentirmi leggermente a disagio. 
 “Cosa fa’ tu qua?” ribatte. 
 Merda, ha colpito nel segno! 
 La sua domanda genera subito un mio sfogo 
improvviso e sincero, generosamente farcito d’imprecazioni 
contro questa stramaledetta pioggia, contro questa fottutis-
sima città, contro una serata in cui avrei fatto meglio a 
rimanere a casa piuttosto che trovarmici così lontano ad 
aspettare che si esaurisca il temporale vicino ad un’inaffi-
dabile, loschissima zingara! Il mio monologo disperato si 
allarga e va disperdendosi nei temi più ampli del mio disa-
gio giovanile, mettendo a nudo davanti a quell’estranea gli 
aspetti più intimi della mia vita. Sono esasperata! Lei mi 
ascolta senza pronunciare una sola parola, annuisce di tanto 
in tanto e sembra molto toccata dal mio momentaneo 
delirio. Solo al termine di quest’ultimo decide di enunciare 
la propria sentenza: 
 “Dai me la tua mano”. 
 “Ci mancava la lettura della mano adesso!” penso, 
mentre delicatamente afferra il palmo della mia destra. 
 Non sono sicura di ciò che ci sia nelle sue parole. 
Sembrerebbe strano ma non sarei in grado di riassumere 
concretamente ciò che mi confida durante il suo lunghis-
simo discorso in un italiano smorzato a volte da espressioni  
dialettali, da frasi a me incomprensibili. Solo mi sembra che 
centri perfettamente lo stato di cose in cui vivo, e così, dopo 
poco tempo, cominciano a comporsi intorno a noi le sceno-
grafie meravigliose delle sue predizioni per il futuro. I miei 
sogni, anche quelli che da sempre erano nascosti fra le pie-
ghe dell’anima, sono da lei carpiti ed abitano ora le pozzan-
ghere livide, il lurido asfalto che ci circonda. Il cielo cupo si 
popola del futuro raggiante che - secondo le parole di lei - 
sarebbe in serbo per me. Credo che la mia espressione non 
tradisca affatto le emozioni che tutto ciò ha suscitato in me. 
 Ovviamente non avevo creduto ai suoi discorsi, ma 
il mondo immenso e meraviglioso che era stato generato 
dalle sue labbra strette aveva illuminato quella spoglia 
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realtà di una luce nuova, sento che quello che la zingara mi 
ha regalato è molto di più di una sciocca predizione, è 
qualcosa di grande e prezioso. Aveva cancellato la pioggia 
invernale, era penetrata negli angoli più reconditi del mio 
intelletto per portarvi il proprio calore. 
 Da un’invisibile tasca dell’impermeabile estrae ora 
una catenina annerita dal tempo che dice essere reduce di 
una lunga storia, tramandata da generazioni nella sua 
famiglia. L’accetto onorata, ma voglio che anche lei abbia 
un ricordo di questo nostro incontro così inconsueto, un 
simbolo tangibile del mio affetto verso di lei. Mi tolgo di 
dosso il mio amatissimo giaccone per porgerglielo, a 
sostituire la sua miserevole copertura, addirittura strappata 
in più parti; ormai non m’importa più di rimanere all’asciut-
to, sono quasi indifferente al freddo, al rischio di buscarmi 
un raffreddore, piuttosto credo sia giunta l’ora di abbando-
nare quel luogo, in ogni modo possibile, anche se mi 
toccherà camminare parecchio. Mi accingo a salutarla 
rivolgendole uno sguardo accorato, le sfioro la mano 
sperando fortemente di rincontrarla, prima o poi. 
 Avevo percorso pochi metri quando venni sorpresa 
da un secondo incontro provvidenziale. Una delle pochis-
sime automobili parcheggiate si era messa in moto ed ora si 
fermava accanto a me. Attendo che il finestrino coperto di 
goccioline si abbassi per scoprire chi si cela dietro di esso, e 
sono al settimo cielo quando riconosco il suo volto. 
 È Carlo, il mio grande amico di sempre! Non so 
come avevo fatto a non pensarci prima. Da qualche mese 
Carlo lavora proprio qui, al tribunale, e gli capita spesso di 
dover trascorrere intere nottate in quei tristi uffici dai muri 
color verde petrolio. 
 È ovviamente incredulo nel vedermi lì da sola, a 
quell’ora tarda, e la goffa spiegazione a riguardo lo induce a 
riderci sopra e a prendermi in giro, ma non accenno 
neanche alla mia nuova amica, sapendo che in ogni caso 
non avrebbe potuto capire. Costeggiando il marciapiede 
scorgo la sua figura sinuosa; è in piedi e si poggia 
stancamente ad un lampione, come se indugiasse ad andare 
avanti. Il suo sguardo fisso tradisce un pensiero che vaga 
verso strade che non riuscirei mai a comprendere. Vorrei 
raggiungerla di nuovo, parlarle, beneficiare di quella 
presenza enigmatica, quando un’esclamazione del mio 
amico Carlo mi scuote violentemente ed interrompe di 
colpo le fantasticherie in cui ero immersa. 
 “Zingari di merda!” 
 “Cosa?” 
 “Mi ha fatto lavorare fino ad ora quella troia, con 
tutti i casini che ha combinato! Guardala, quando è arrivata 
nel mio ufficio era già così: strafatta d’allucinogeni fino a 
dimenticare persino il suo nome!” 
 Non rispondo, ma è prevedibile che i suoi discorsi 
mi abbiano turbata considerevolmente. Carlo si offre di 
darmi un passaggio che io naturalmente accetto; a dire il 
vero accenna persino alla possibilità di fare un giro in auto 
fino al pub più vicino, ma non ne ho voglia, voglio andare 
subito a casa ed affondare nel mio letto, fra le coperte 
soffici. 
 Intanto accarezzo con lo sguardo la buia desola-
zione in cui sono gettati, in un simile orario, i marciapiedi 
che tra qualche ora saranno già brulicanti di vita ma, ancora 
adesso, sono flagellati da questa pioggia isterica. 

Il segreto della Piramide 
 di Samina Zargar (segnalata sez. racconto ragazzi) 
 
 Nelle terre dell’Alto e Basso Egitto, governate 
dalla regina Hatsheptut, prima donna regnante nella storia 
millenaria dell’Antico Egitto, viveva la famiglia di 
Ashbina, una ragazza di tredici anni. La casa era situata 
sulle sponde del Nilo, proprio dove gli abitanti erano spiati 
dai coccodrilli che speravano in un buon pranzetto! Ogni 
giorno essi andavano al mercato, dove lavorava il papà 
commerciante. Egli ogni tanto si doveva assentare per 
andare a procurasi altre cose da vendere in lontani villaggi e 
paesi. La mamma, invece, si affaticava come domestica al 
palazzo reale, guadagnando poco. Ashbina e suo fratello 
Ramene andavano a scuola. Ashbina era molto brava e 
adorava fare progetti per costruzioni, ma era troppo piccola! 
All’età di quindici anni finì gli studi e stava cercando 
lavoro quando… la regina Maatkara Khenemet-Imen-
Hatsheptut, Colei che Amon abbraccia, la Prima delle 
Dame Venerabili, era venuta a sapere dell’intraprendenza di 
Ashbina e la fece chiamare. Appena arrivata alla corte, 
Ashbina era molto entusiasta, ma al ritorno a casa lo era 
ancora di più! 
 La Regina, infatti, voleva far costruire una 
piramide che sarebbe stata la dimora del suo corpo dopo la 
morte, ma aveva bisogno di una persona intelligente come 
Ashbina di cui fidarsi completamente, per fare in modo che 
la tomba non sarebbe stata mai profanata. Ashbina si 
impegnò molto e alla morte della Regina fu sistemato tutto 
per bene. Gli scribi scrissero la sua storia raccontando 
l’incoronazione voluta direttamente dagli Dei. Fu raffigura-
to Khnum, il dio vasaio, che aveva plasmato la bimba ed il 
suo ka sul tornio. Poi Ahmes che aveva partorito la figlia e 
l’aveva presentata ad Amon perché vegliasse sull’educa-
zione della principessa con l’aiuto di Thot e della sua 
nutrice divina Hathor, e tante altre scene del suo trionfo. 
Passarono tremilatrecentonovantasette anni. Un’archeologa 
molto giovane di nome Cleatria decise di cercare i suoi avi 
e svelare i segreti del loro modo di vivere e della loro storia. 
Dopo lunghi studi e analisi dei luoghi, trovò una splendida 
piramide e dopo tante investigazioni riuscì ad entrarvi. 
Lesse i geroglifici. C’era scritto: «Chiunque riuscirà ad 
entrare non uscirà mai più. Solo i discendenti della regina 
Hatsheptut potranno uscire, perché ricorderanno d’un tratto, 
come se l’avessero sempre saputo, il progetto ingegnoso di 
Ashbina. Gli altri si addormenteranno per sempre» 
 Cleatria era spaventata. Visitò tutta la piramide e 
incontrò Hatsheptut, una dei suoi avi più lontani, e ne ebbe 
un saluto. Riuscì ad uscire, ma non raccontò niente a 
nessuno perché doveva rimanere un segreto. Ancora adesso 
nessuno ne sa niente. Tutti credono che il figliastro di 
Hatsheptut, Thutmosis III, una volta divenuto sovrano a 
pieno titolo dopo la matrigna, abbia fatto eliminare tutte le 
tracce della regina per cancellarne il ricordo, scalpellando il 
suo nome ed il suo volto da qualsiasi raffigurazione. Credo, 
però, che qualche altra abile archeologa, tremila-
quattrocentonovantasette anni dopo la costruzione delle 
opere di Ashbina, riuscirà a scoprirle. O forse resterà un 
segreto per tutta l’eternità! 
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Poesia Ragazzi 
 
Tra gli scaffali della vita (I class.  
Scuole medie) 
 di Daniela Salamone 
 
Fogli sgualciti 
dal vento di mille avventure 
di cui restano solo ricordi 
che li accompagnano 
nei giorni malinconici, 
nelle notti insonni 
quando 
avrebbero più bisogno 
di quel calore 
dal tempo cancellato 
con mano impietosa 

o di gente, 
di gente qualsiasi 
che gli fa terra bruciata intorno 
solo perché parla 
‘un linguaggio diverso’ 

fogli sgualciti 
di preziosi 
vecchi libri 
che, purtroppo, 
sempre più in pochi 
vanno a ricercare 
tra gli scaffali 
impolverati… 
della vita. 
 
Il treno del sorriso (I class. Sc. Sup.) 
 di Giacomo Circosta  
 
Pur voci reca 
leggero venticino, 
come passano 
gli anni! Sembrano delle belve, 
ma come li conti, 
diventano-sembrano 
un niente. 
Una vecchina lì 
seduta, con tra le mani 
una fotografia da baciare, 
non più vicina, 
al focolare; 
dalla vuota finestra, 
si vede un treno 
che rallenta, 
lì è la fermata, 
davanti a quella 
vuota finestra, 
senza più accanto 
quel sincero sorriso, 
e qui la domanda, 
dove porta quel treno? 
E sul treno 
ricompare 
quel dolce sorriso. 

Il cielo gli canta 
la terra 
gli mostra la strada; 
mentre 
le lucciole 
passano i solchi 
delle notti brune 
e una nuova foglia 
intanto germoglia. 
 
Il perfetto canto (segnalata) 
 di Alice Stoppini 
 
Sei sovrano dei sussurri 
dalle lunghe ombre, 
e dal passato di lacrima; 
 nascosero i volti 

tra le pieghe ricamate 
del serico mantello, 
stringendo le palpebre 
e i cuori… 

Sussurri e Sospiri 
come fanciulli 
che sanno amarti 
senza rimpianti… 
come fragili e sapienti 
Dei. 
«La poesia perfetta solo il tempo 
 potrà mai cantarla 
con risa di bambini 
nel cerchio delle Eterne parole 
d’ogni poeta». 
 
Addio  (segnalata) 

di Elide Marrapodi 
 
Odio vedere la morte 
con quel suo mantello 
e la sua falce 
in mano, allegra, danzare 
intorno a me 
e prendere le anime 
di quelli 
che conoscemmo 
senza neanche 
sussurrarci 
addio. 
Così 
come 
se nulla fosse 
giorno dopo giorno 
nel mistero 
dell’oscurità. 
E tu 
così muta 
sembri assente, 
ignorando la morte 
che ti gira 
intorno 
per rapire 
le anime 
dei tuoi cari, 

dei tuoi nemici 
e i tuoi pensieri, 
e tu, 
stupita 
e spaventata, 
ora vorresti  
solo dirgli 
addio. 
 
Paradiso (segnalata) 
 di Santina Nibali 
 
Il mare è agitato 
e le onde si scontrano 
con gli scogli… 
 Poi tutto silenzioso, 

mentre le acque 
si riscaldano e brillano 
sotto i raggi del sole! 

Mi tuffo e nuotando 
mi allontano per non  
tornare più! 
 Tutti mi cercano 

ma sono come scomparsa 
nel nulla, inghiottita dal mare… 

E mi ritrovo  
in un posto magico, dove l’odio 
e il dolore non esistono! 

Incontro te, bello  
e felice come sempre, 
mi parli e ti sento vicino… 

Sono contenta perché 
sto parlando del paradiso 
dove l’amore dura per sempre! 
 
Soffia soffia il venticello (segnalata) 
 di Yuri De Trizio 
 
Soffia soffia il venticello, 
gli è caduto il gran cappello, 
tra le montagne scende e sale 
sembra proprio far le scale, 
per le strade gira e va 
non si sa dove arriverà. 
Di persona ha la forma, 
sul cemento non lascia orma, 
sui prati corre via, 
porta via anche mia zia; 
lei secca e magrolina 
va ad urtare una cascina. 
Si arrampica sui muri, 
fa contento pure Yuri, 
entra dalle finestre 
e lascia un profumo di ginestre. 
Si butta dal balcone 
e si schianta su un ciccione; 
lui rimane indifferente 
e chiachiera con la gente. 
Ecco che arriva Pino: 
si sta mangiando un panino; 
il vento glielo ruba, 
poi lo divora. 



 

 Poesia Italiana 
  
Non possiamo dimenticare 
 di Giovanni Plantamura 
 
Passeranno mille e mille volti ancora 
su questa terra bagnata di sangue, 
mille e ancora mille sogni nasceranno 
e nuove vite fioriranno 
in questi luoghi martoriati. 
 
Il tempo? Non fermerà la Storia 
né potrà cancellarla perché qui ogni pietra parla. 
E racconta di una vicenda tanto assurda quanto vera. 
Anche il giovane filo d’erba conserva il ricordo 
di un’atrocità mai vista eppur vissuta. 
 
Anche la rugiada fresca si fa lacrima perenne 
e il presente riflette l’ombra dei terribili istanti 
che non potranno mai passare. 
È impossibile e inutile volgere lo sguardo altrove, 
quasi a voler cercare il non luogo. 
 
Lo spazio? Non annulla ciò che è stato. 
La brutalità non lacera solo una parte del corpo 
ma colpisce l’Umanità ch’è dentro. 
 
È l’Uomo, fuori del tempo e dello spazio, 
che viene ferito a morte. 
E il segno rimane per sempre nella memoria 
nel silenzio e nel dolore. 
Non possiamo dimenticare. 
 
Terra-madre 
 di Ines Savoca 
 
Estensioni sommerse, 
acque che ondeggiano e gorgogliano: 
la primavera dipinge fiori nell’aurora! 
 
Oh, mari del Sud, colmi di onde di cobalto e zefiro, 
tra verdi ombre la sera sembra tremare nel fogliame 
d’aranceti dove la zagara consuma i suoi profumi. 
 
Tutta orientale, il corpo d’argento, Taormina 
palpita di viole in una culla di madreperla, 
città senz’ombre di crepuscolo né lampade glaciali. 
 
Pietre vulcaniche, pendii, limiti impervi, 
fiumi di lava e di fiamme: onde di luci cosmiche 
dove la luna affonda tra cupole e pianeti! 
 
Terra di emigranti e di poeti… dove t’inebria 
il mandorlo e l’ulivo canta al tramonto 
con la voce antica e melodiosa di Getsemani. 
 
Pulviscolo di paesi opachi dal volto biblico 
dove posa il vento, terra dalle mura ardenti 
lacerata dalle ali nere della morte! 
 
Donne inermi dai volti mesti le cui pupille 

hanno tracce di singhiozzi, tra filari di cipressi 
gridano a Dio l’infelicità! 
 
Pini marittimi, piegati verso il mare, 
città e porti, colonne e templi… civiltà perdute 
in un mare d’ali d’abbaglianti piume. 
 
“Sicilia mundi” è Pasqua! Corro incontro a Te 
in una pioggia di petali rosa che risorgi 
sempre più bella dalle tue ferite. 
 
Terra-madre! Nel tuo grembo mi hai cullata; caldo di sole, 
ma, poco conosco di tue feste e tradizioni: 
vivo al nord, tra le nebbie ostili! 
 
Mongibello 
 di Italia Arena 
 
Maestoso ti ergi, Mongibello, 
a dominar le valli sottostanti. 
Dalla corrosa vetta fumi 
con furiosa ira,  
lapilli e cenere lanciando, 
e il cielo sfidi. 
Scorre il tuo magma 
qual rio incandescente, 
a seminar ruine 
a la fatica umana; 
antico mito attribuì 
fucina ad un vetusto dio, 
Efesto claudicante 
nelle viscere tue dimora pose. 
Sgomento il pellegrino 
mira l’arcano nell’aere immoto. 
 
È primavera 
 di Maria Stella Brancatisano 
 
È primavera… 
dice il narciso…, lì sul mio 
balcone, ed è color del sole e 
della neve…! 
 Che perfezione…! 
 Che candore…! 
 Che Armonia… che vige nel creato! 
 Penso… 
 e… si espande nell’aere muto e greve o… 
 pien di suoni…! 
Quale amore sublime… in tante 
piccole cose…! 
 Vedi… 
Vige e domina… AMOR… 
in tutto il CREATO…! 
 

 
 

Nascere ancora 
 di Filippo Secondo Zito 
 
Ora che il mare riempie la mia anima,     Ora posso respirare 
e il sole riscalda il mio corpo,          tra quest’incanto 
posso dire d’essere vivo,           e assaporare la gioia 
lontano da chi non vuol capire,          di un sorriso e di un volto amico 
lontano da chi ha segnato la mia pelle.    che volano sul passato. 
35 
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Soffre lo spirito 
 di Pietro Nigro  
 
Soffre lo spirito nella sua purezza 
genio prigioniero che possente si esalta 
nella materia che fa vita. 
    Pensiero che si espande 
    e si fa natura 
    in volubili astri 
    acqua di pioggia e fragori di folgori 
    vento di monti e brezza di mare 
    verdi campi 
    fremere di foglie 
    d’erba e di fiori 
    volo d’uccelli in liberi spazi 
    corse selvagge di fieri animali. 
Anche in te splende, 
materia fuggente, 
natura che si fa occhi 
di una mente che sogna. 
 
Casalinghe guerriere 
 di Clara Giandolfo 
 
Contro la ferocia nazista 
della patria alle porte 
oltre cento donne russe 
si votarono alla morte. 
      Sbalordisce i più, 
      lor eroica determinazione 
      perché ignota è di quella gente 
      la spartana educazione. 
“Streghe di notte” dai nazisti 
vennero nomate 
ché tecniche aeree 
celermente imparate 
      gettavano bombe 
      sulla ferocia nazista 
      ritornavano poi celermente 
      sulla propria pista 
e con nuova perizia,  
in pochi giorni acquistata, 
bombe su bombe sganciavano 
su quella gente snaturata. 
      Bello sarebbe stato 
      se Mano Sapiente 
      salvaguardato la vita avesse 
      di quella generosa gente, 
che con disprezzo del pericolo 
e di patria amore, 
piegato han la tracotanza 
del tedesco invasore. 
      Ma… anche esse nel cielo 
      e sul campo minato, 
      i cuori generosi 
      hanno pure immolato. 
È vero e sacro il detto: 
«Chi per la patria muore 
vissuto è assai, 
chi per la patria muore 
non muore mai!» 

      Son pieni i libri 
      di epica gloria, 
      alcuno mai oblierà 
      la generosa storia 
di questa ammirevole, eroica, 
femminea, ma virile gente, 
davanti alla quale 
ci si sente men che niente! 
      Oggi al Bolschoi 
      quasi ottantenni 
      si ritrovano in molte 
      da affanni gravi indenni. 
Insegnano ai giovani 
di ogni nazione 
che pronta è ogni donna russa 
nella bellica azione, 
      ove il suolo patrio nuovamente 
      calpestasse lo straniero, 
      similmente al nazista 
      dello spietato animo nero! 
 
Sinuosità 
 di Rosetta Mor Abbiati 
 
Le curve dei monti 
 sono dolci 
come mammelle di madre 
che allattano il cielo, 
 sinuose 
come anche d’atleta 
in cammino, 
 pendenti 
come lunghi scivoli svogliati, 
 silenziose 
come profondità azzurre. 
 Accovacciarsi là in alto 
 e stendersi supini 
 a bere l’infinito! 
Questa potrebbe essere 
 pace. 
 
Un filo spinato 
 di Angelo Ciciriello 
 
Un filo spinato… 
 E le voci libere 
 volano su foglie di platani 
 scomposte 
 come nuvole di temporali. 
…ci avvolge invisibile… 
 Voci di dentro 
 di un mondo sotterraneo 
 a torturare gli animi 
 di popoli in guerra. 
…dentro… 
 Non hanno senso 
 le immagini colorate 
 scalfite dalla menzogna 
 di diplomazie mute. 
…a morire… 
 Memoria 

 tarlate 
 bandiere stracciate 
 grida soffocate 
 asfalto di sangue. 
…per quanto? 
 
Carovana di mare 
 di Gaetano G. Perlongo 
 
Preghiera di nazareno 
 ventre 
  e Palmo di Madre 
in questo nido 
 non mi fu dato entrare… 
ma nel mio 
 continuo 
 migrare 
tra metropolitane spirituali 
 sognai una carovana di mare 
coi salmi di Isaia e 
la veggenza di Tiresia… 
 Odore di Pianto 
Odore di Israele. 
 
Metropolitana 
 di Gianfranco Tonna 
 
Tutti stipati nel 
vagone della 
metropolitana, 
l’aria di metallo 
e di vecchio sudore, 
rumore di pensieri 
soffocati dal 
giorno. 
 
Aghi e pirati 
 di Angelo Cocozza 
 
Aghi di cactus 
 trafiggono mani 
incapaci di catturare 
 il tuono, 
dove un volto sfigurato 
ansima di perdono, 
nel tempo che ricerca 
 il biondo sorriso 
  d’infanzia. 
Pirati dell’anima 
 devastano sogni, 
all’ombra dei ciliegi 
coperti da petali 
 di tulipano 
inseguo il frutto 
di un amore sacrificato 
 per l’inganno 
di un Dio pagano. 
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Nei suoi occhi 
 di Giuliana Milone 
 
Nei suoi occhi 
c’era quella Luce che non lascia 
ombra. 
E libero andava 
abbandonando 
percorsi sradicati 
e alberi ormai spenti… 
A chi incontrava chiedeva: 
«Tu 
hai compreso? 
Tu 
cosa hai saputo fare? 
Forse la mia veste 
hai 
solo preso in prestito? 
Ora, in silenzio, 
tutto osserverò 
e prenderò dimora 
nella purezza 
del sorriso di chi 
il cuore ha 
colmo di quel sole 
che ogni cosa accende, 
di chi 
cerca di essere 
quello che è 
nel profondo del cuore 
perché è lì 
che si dispiega il Vero. 
Questa è la Luce 
che voglio offrire all’uomo». 
 
Tracce dimenticate 
che il tempo rese confuse, 
tracce negate 
che il tempo 
ora 
risveglia alla memoria. 
 
Improvviso lo strappo 
 di Franco Gatti 
 
Improvviso lo strappo 
del mio essere si consuma, 
se dal di fuori m’osservo 
ignoro se l’altro è a parte 
ancora di me o se questo 
è come un dolce morire. 
È più grave il tornare 
alle quotidiane vesti, 
rientrare nel me dei giorni 
consueti, al peso pesante 
di tutti gli abbandoni, 
alle accensioni brevi come 
della cera l’effimera fiamma. 
È più grave il tornare 
a via che l’abitudine frequenta, 
all’inestricabile dedalo 
dei nostri dialetti oscuri, 

alle confidenze respinte 
come indesiderati figli, 
alle siepi fitte di rovi 
invalicabili, ai desideri 
vaghi come albe nebbiose. 
È più grave il tornare 
a certezze appena toccate 
e subito smarrite 
sul sentiero d’una memoria 
recalcitrante, tornare 
al velo dei crepuscoli 
che come lieve pioggia 
violetta su questi prati 
s’adagiano così verdi 
una volta nel suono 
cadenzato dei jembè 
a rammentare gli occhi 
della tua diligente indifferenza. 
 
Vaga il pensier 

di Rosaria Barone 
 
Mille i riflessi, 
mille i colori, 
mille volte socchiudo 
gli occhi a quel bagliore. 

Soave incanto il sole. 
Ora non lo vedo più, 
si nasconde 
o lo nascondo? 
Non v’è più il tepore 
della sua carezza, 
scompare sul mio volto 
il riso socchiuso 
di una piccola gioia. 

Adesso vedo ombrato. 
Non v’è notte né giorno. 
È sospensione. 
Ripenso. Attimi di confusione. 
Rivedo. Immagini sepolte. 
Riaffiora. Un dolce ricordo. 

Sopprimo. Non deve disturbare. 
Riemergo. Non deve esserci il ricordo. 
Comando. Ora c’è il presente. 
Mi volto. Due occhi mi amano. 
Ricambio. Ma è vero? 
Sorrido. Mi convinco. 
 
L’autunno ormai vicino 

di Samantha Buldrini  
 

Cade minacciosa 
la pioggia 
dal cielo; 
lento fluttuar di parole 
si odon 
mentre qui 
tutto tace. 

Quando ormai 
il sol spunta 
tutto cade 
lasciandosi travolgere 

da quelle più paurose 
nuvole lontane; 
paurose: 
il vento, 
paurose: 
la pioggia, 
paurose: 
la nebbia alta ed infuocata, 
come alta ancor più 
su di noi, 
mentre qui 
tutto tace. 

Lento scorrer di persone 
alquanto volenterose 
e sapienti di cultura, 
quasi fossero mura 
impalate nel vuoto, 
mentre qui 
tutto tace. 
 
Guarda, ascolta, odora 
 di Rosarita Berardi 
 
Guarda, 
 casa di pietra 
 finestre d’erba 
 muschio alla scala 
 foglie secche per porta 
 una betulla bianca 
 che sussurra e spettegola. 
Ascolta, 
 quattro cantoni 
 di spigoli vivi 
 prato di parole 
 aiuole di mani 
 garrulo di voci il boschetto 
 che osteggia l’intruso. 
Odora, 
 profumo nauseante 
 chi è pigiato contuso 
 cerca riposo e riparo 

un poco di soffice luce 
e un sonno impietoso 
dall’affanno inseguito. 

Una rosa di sangue, in boccio, 
palpita qui, solo per ora. 
 
Per Rosarita Berardi - scrittrice e 
poetessa ‘del vissuto’ come oggi è 
d’uso definire quel tipo di letteratura 
esperienziale che non si riesce a far 
rientrare in altra categoria, - scrivere è 
un incontro, un appuntamento con se 
stessa e con gli altri. «Scrivo – 
asserisce la poetessa – perché credo 
nel potere della parola, nella sua 
carezza consolatrice, nella sua 
seduttiva capacità di improvvise 
alchimie, nel suo tocco risanatore ed 
evocativo. Scrivo per giocare, per 
sperimentare, per sognare, per meglio 
vivere!». 



 

Poesia Straniera  

 

Peter Russell:  
il crepuscolo di una stella di prima 
grandezza (trad. di Franca Alaimo) 
 
My life is waiting: Patience is a dream, 
The yewel of Virtues, the altruistic gift. 
Rare flower in life’s appalling drift, 
In most of us less an unsespected gleam 
 
As hard as Faith, the toughest unworked seam, 
A grace’s shining robe that none may lift 
For the sheer levity of Spirit’s thrift 
Saracen blades may cut trough by the ream. 
 23 june 2001 
 
 
Dear Coleridge, I often think of you, 
Philosopher and poet, close to my heart 
You who once knew the lovely river Dart 
I knew, I have my lime-tree bower too 
 
Here in Dante’s land from whence you drew 
Much inspiration for your own high art 
Like you, ancient, I live a life apart, 
bat being blind, there’s little I can do. 
 
Wat can I say, my notebooks are but trash, 
Arrows that point nowhere, yours sublime, 
Wisdom and speculation for the Gods –  
Poet like others all end up as ash, 
The modern set condemn – metre and rhyme, 
Mith and Fancy, - we live against all odds. 
 13 July 2001 
 
 
Folquet’s nostalgic, yearning, lulling songs 
Sung by modern group from Genoa, 
Take my breath away by their sheer beauty, 
Purity of diction and the ancient modes. 
It is as though for a moment I have re-entered 
Pre-Immortality or Heaven itself 
Where His Will is effotlessly carried out 
By new elected Angels thinking on the past, 
The sorrows of the world they’ve left behind. 
The joys they now behold in Peace and Love 
Knowing they have become Peace and Love Themselves. 
 21 luglio 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La mia vita è attendere: la Pazienza è un sogno, 
Il gioiello delle Virtù, il dono generoso. 
Un fiore raro nel terribile flusso della vita 
Nella maggior parte di noi ce n’è meno di un insopportabile  

[barlume 
Difficile come la Fede, la più tenace sutùra mai eseguita, 
Una luminosa veste di grazia che nessuno può rubare 
Perché la pura levità della ricchezza spirituale 
Può spezzare spade saracene in quantità. 
 23 Giugno 2001 
 
 
Caro Coleridge, il mio pensiero va spesso a te, 
Filosofo e poeta, così vicino al mio cuore, 
Tu che un tempo conoscesti il leggiadro fiume Dart 
Che io conobbi, io ho ancora quale rifugio d’ombra 

[il mio tiglio 
Qui nella terra di Dante da cui  attingesti 
Tanta ispirazione per la tua nobile arte 
Come te, antico, vivo una vita appartata 
Ma essendo cieco, posso fare ben poco. 
 
Che posso dire, i miei appunti sono sciocchezze, 
dardi senza una direzione, i tuoi versi invece sono sublimi, 
Saggezza e Meditazione per gli Dei –  
I Poeti come gli altri finiscono tutti come cenere 
I moderni si fanno beffe di metri e rime 
Mito e Fantasia – noi viviamo contro tutte le previsioni. 

13 luglio 2001 
 
 
I canti di Folquet, nostalgici, teneramente tristi, ninnanti 
Intonati da un gruppo moderno di Genova 
Mi tolgono il respiro con la loro semplice bellezza, 
La purezza della dizione e le antiche maniere. 
È quasi come se per un momento io sia rientrato 
Nella pre-Immortalità o nel Paradiso stesso, 
Dove la Sua Volontà è docilmente compiuta 
Da nuovi eletti Angeli che meditano sul passato 
E che lasciate alle spalle le pene del mondo, 
Possiedono adesso la gioia in Pace ed Amore 
Sapendo di essere essi stessi diventati Pace ed Amore. 
 21 luglio 2001 
Peter Russell è certo uno degli ultimi grandi astri della poesia europea del Novecento. Un breve saggio ne possono 
essere le tre liriche che proponiamo in questa pagina, tradotte dall’attenta e puntuale poetessa palermitana Franca 
Alaimo. Ne emerge l’interiore tormento, ma anche un desiderio di pace e di quiete. Il destino dell’uomo è 
imprevedibile. La mente richiama analogie lontane. L’ultimo cigno del Novecento vive in volontario esilio, e quasi 
per uno strano caso del destino, come Ugo Foscolo, come Dante, trascorre nella solitudine i suoi giorni. Ma l’arte 
assume per lui una funzione catartica, di purificazione e di salvezza. E se l’arte è tormento interiore, viene allora da 
chiedersi: ne vale la pena, se «i Poeti come gli altri finiscono tutti nella cenere»? La poesia è espressione imperitura 
del sentire dell’uomo, la cui grandezza si misura dalle sue opere, dalle sue azioni e dal suo pensiero. La poesia di 
Peter Russell ha compiuto la sua lunga parabola. L’astro è all’orizzonte e proprio per questo, quasi per effetto della 
maggiore rifrazione, emana ancora una fulgida luce.    Angelo Manitta 
38 
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Dal Poema “La noche de los cuchillos afilados” 

di Juán Montero Lobo 
 
¡Qué fuerza tan extraña 
resurge de tu interior en la noche, 
parece algo telúrico y especial 
que te agrada y activa tu dispositivo vital! 
¡Qué tendrá la noche que te imanta! 
El dia caluroso te agobia y agota 
pero la noche te atrapa y embelesa 
te hace ir a su encuentro con ansiedad, 
la noche mágica siempre marcó tu sino vital. 
Los cuchillos largos y afilados acechan 
en estas horas de silencio en la noche, 
todo se transforma y se muta, 
todo se anchilosa y del cuchillo 
afilado non te puedes fiar, te puede traicionar. 
 
Estás rompiendo la noche 
estás despertando a los espíritus malignos 
que acechan en todo momento 
y más con las sombras y la oscuridad. 
Se te está rompiendo el corazón con tu desamor 
y de nada te sirve que invoques a una deidad, 
nadie te escuchará, aunque 
las estrellas refuljan en el Cielo 
y  la Luna llena pronto aparecerá… 
Sigues solo en tu refugio certero 
sin nadie que te quiera acompañar, 
disfrutando de esta noche excepcional 
aunque sea irrespirable y agobiante 
nunca debes despreciar lo que la Naturaleza te da. 
 
Deja ya hacer la farsa 
rectifica ya tu camino errado, 
no camines por caminar 
ahora es el momento esencial 
no desaproveches esta preciosa oportunidad 
y rompe con tu presente desesperado 
y libérate y piensa en un futuro mejor, 
no olvides los sueños y quimeras, 
huye de la terrible realidad envolvente, 
de esa soledad siniestra ascendente 
y empieza a olvidar viejos recuerdos. 
 
Necesitas unos sentimientos nuevos 
que alivien tu corazón desvalido, 
unos labios ardientes que colmen tu sed de amor 
una pasión desorbitada y gozosa 
que te haga salir de tu letargo 
y comiences a ser tú mismo 
y te quites ese disfraz camaleónico 
que llevas utilizando un tiempo ya 
y descubras tu auténtica personalidad, 
sin mentiras, sin tapujos, sin verdades a medias 
que pueden perjudicar tu devenir terrenal. 
Los cuchillos afilados prestos están para clavarse, 
para hendirse en algún corazón solitario, 
huye con rapidez de esa terrible situación  
y no dejes que la roja sangre 
llegue a manar en tu corazón alicaído. 

La notte dei coltelli affilati (Primo premio sezione Poema 
al Concorso “Il Convivio 2001”) 
 trad. di Angelo di Mauro 
 
Che forza tanto meravigliosa 
risorge dal tuo intimo nella notte, 
sembra qualcosa di tellurico e singolare 
che ti aggrada e attiva il tuo dispositivo vitale! 
Come volgerà la notte che ti magnetizza! 
Il giorno afoso ti spossa ed esaurisce, 
ma la notte ti avvolge e affascina, 
ti fa andare al suo incontro con ansietà, 
la notte magica ha sempre marchiato il tuo destino vitale. 
I coltelli larghi e affilati si acquattano, 
in queste ore di silenzio nella notte 
tutto si trasforma e si muta, 
tutto si anchilosa, e del coltello 
affilato non ti puoi fidare, te ne puoi guardare. 
 
Stai squarciando la notte, 
stai destando gli spiriti maligni 
che si acquattano in ogni momento 
soprattutto con le ombre e l’oscurità. 
Se ti sta scoppiando il cuore con il tuo disamore 
e a nulla ti giova invocare una divinità 
nessuno ti ascolterà, benché 
le stelle brillino nel Cielo 
e la Luna piena apparirà d’un tratto… 
Continui solo nel tuo rifugio sicuro 
senza che nessuno ti voglia accompagnare, 
godendo di questa notte eccezionale, 
benché sia irrespirabile e spossante 
mai devi disprezzare ciò che la Natura ti dà. 
 
Smetti di fare la farsa, 
aggiusta il tuo errato cammino, 
non camminare per camminare, 
ora è il momento essenziale 
non perdere questa preziosa opportunità 
e rompi col tuo presente disperato 
e liberati e pensa ad un futuro migliore, 
non dimenticare i sogni e le chimere, 
fuggi dalla terribile realtà avvolgente, 
da questa solitudine sinistra e ascendente, 
e comincia a scordare i vecchi ricordi. 
 
Hai bisogno di sentimenti nuovi 
che alleviano il tuo cuore derelitto, 
di labbra ardenti che colmano la tua sede di amore, 
di una passione smodata e gioiosa 
che ti faccia uscire dal letargo. 
E cominci ad essere te stesso 
e ti liberi dalla maschera camaleontica 
che ormai porti da tanto tempo 
e scopri la tua autentica personalità, 
senza menzogne, senza dissimulazioni, senza mezze 
verità che possano pregiudicare il tuo divenire terreno. 
I coltelli affilati stanno presto per  penetrare, 
per fendere qualche cuore solitario. 
Fuggi con rapidità da questa terribile situazione 
e non lasciare che il rosso sangue 
sgorga dal tuo cuore estenuato. 
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Nel mezzo del cammin 
di Santiago Montobbio (Spagna) 

 
Los desafinados ojos, y después fracasos. 
Fracasos, fracasos, y otras formas de alba. 
Desde el precipicio último, en el balcón sin aire, 
a través del amor, o en las espaldas del tiempo, 
a través de mi adiós y mi sombra, con la ridícula vida, 
iguales y grises, grises y uguales 
cifrando el vivir y sus cansancios 
mis nombres de octubre, pobrecitos ya, 
tan ciegos, entre pestañas de nadie, 
con los colores de nunca, sí, desde el precipicio mismo 
una soledad enferma fotografiándose 
para poder soportar los pasos con que las calles aún piden 
palabras que lluevan y se hagan tristes sobre octubre, 
palabras que lluevan, que tengan frío, 
que se hagan pequeñas, que se estrujen y tengan daño 
las palabras llovidas sobre los nombres de octubre 
inútilmente bailando al son 
de la apagada voz o en los dedos quizá 
de un ejército de marchitos domingos, 
como cristal de pájaro y sangre menuda, 
como afonía, cristal o rostro herido 
unas redondas palabras a la vez cuchillos, 
unas palavras solas y que lluevan 
sobre el infame octubre de la tinta. 
 
Rosas 
 de Norma Suiffet (Uruguay) 
 
Cuando en tiempos absurdos fui una esclava, 
llevaba rosas en lugar de manos. 
Mis cadenas flotaban por los aires 
y mis fuerzas en astros se perdían. 
Era esclava de reinas vencedoras 
que rendían a sus reyes pleitesía, 
y no sabían de mi libre flotar en lo spacio 
y de las rosas que ardían en mis manos. 
Ellas vieron la noche entre los soles 
y yo vi que el brillar de las tinieblas 
escalaba las rosas de la aurora. 
Una noche, subida en las terrazas 
de un heroico castillo invulnerable, 
bajó al pecho de mármol que me envuelve, 
una medalla azul de lapislázuli. 
Su brillar era rosas celestiales, 
su rumor era brisas en la tarde, 
su temblar, titillantes astronaves, 
su tibieza, la luz de las estrellas. 
Por esa sola medalla azul de lapislázuli 
yo, la esclava de mármol y de rosas, 
fui libre en noche azul iluminada, 
fui cálida en mi piedra y en mi idea, 
fui viajera del tiempo en su misterio, 
fui la eterna creyente de mi estrella, 
de esa medalla azul de lapislázuli. 
 
 
 
 
 

Nel mezzo del cammino 
trad. Angelo di Mauro 

 
I dissonanti occhi, e dopo insuccessi. 
Insuccessi, insuccessi, e altre forme di alba. 
Dal precipizio ultimo, sul balcone senz’aria, 
attraverso l’amore o sulla schiena del tempo, 
attraverso il mio addio e la mia ombra, con la ridicola vita, 
uguali e grigi, grigi e uguali 
contando il vivere e la sua stanchezza 
i miei giorni di ottobre, poveretti ormai, 
tanto ciechi, tra le ciglia di nessuno, 
con i colori del mai, si, dal precipizio medesimo 
una solitudine morbosa fotografandosi 
per poter sopportare i passi con cui le strade chiedono 
parole che piovono e si fanno tristi ad ottobre, 
parole che piovono, che portano freddo, 
che si fanno piccole, che si accorciano e portano danno 
le parole piovute nei giorni di ottobre 
inutilmente ballando al suono  
dell’appagata voce e tra le dita forse 
di un esercito di appassite domeniche 
come cristallo di uccello e sangue minuto, 
come afonia, cristallo o volto ferito 
alcune rotonde parole a volte coltelli, 
alcune parole sole che piovono 
sopra il nostalgico colore di ottobre. 
 
Rose 
 trad. di Angelo di Mauro 
 
Quando in tempi assurdi fui schiava, 
portavo rose invece di mani. 
Le mie catene fluttuavano nell’aria 
e le mie forze si perdevano tra gli astri. 
Ero schiava di regine vincitrici 
che rendevano omaggio ai loro re 
e non sapevano del mio libero fluttuare nello spazio 
e delle rose che ardevano nelle mie mani. 
Esse videro l’oscurità nel sole 
e io vedevo che il brillare delle tenebre 
inondava le rose dell’aurora. 
Una notte, salita sulla terrazza 
di un eroico castello invulnerabile,  
poggiò, al petto di marmo che mi avvolge, 
una medaglia azzurra di lapislazzuli. 
Il suo brillare era di rose celestiali, 
il suo fruscio era brezza sulla sera, 
il suo tremare, scintillanti astronavi, 
la sua tiepidezza, la luce delle stelle. 
Per questa unica medaglia azzurra di lapislazzuli 
io, la schiava di marmo e di rose, 
fui libera nella notte azzurra illuminata, 
fui ardente nella mia pietra e nella mia idea, 
fui viaggiatrice del tempo nel suo mistero, 
fui l’eterna credente della mia stella, 
di questa medaglia azzurra di lapislazzuli. 
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JOSÉ HIERRO:  “Poeta humano y solidario” 
di José Luis García Herrera (Spagna) 
 
“La poesía, al igual que la música, se entiende 

mejor cuando se escucha”. Así considera el poeta español 
José Hierro que debe transmitirse la poesía. A través de la 
voz, de la cadencia de los sonidos que forman las palabras y 
conforman el cuerpo del poema.  

Este poeta nacido en Madrid el año 1922 se fue a 
vivir de niño a Santander, a orillas del mar Cantábrico. En 
esta ciudad le sorprendería – con apenas catorce años - la 
Guerra Civil Española y sería, durante estos años, cuando 
escribiera sus primeros poemas, en 1937, “Romancero de la 
Guerra de España”, bajo la influencia de poetas de la 
Generación del 27, como Alberti, García Lorca o 
Aleixandre. Acabada la guerra es detenido por ayudar a los 
presos del bando franquista. Pasa cuatro años en la cárcel 
donde la poesía se convierte en la gran compañera de los 
ratos libres, de las tardes muertas. A través de los sonetos 
que piensa y memoriza mientras trabaja - para después, por 
la noche, escribirlos sobre el papel - forja su voz poética y 
su deseo de ser poeta.  

En el año 1944 participa en la fundación de la 
revista “Espadaña”, revista de “poesía social”, de la cual 
también formaban parte los poetas Blas de Otero, Gabriel 
Celaya y Angela Figuera, entre otros. Desde entonces José 
Hierro confiesa que escribe una “poesía solidaria con los 
derrotados”. En 1947 publica el libro “Tierra sin nosotros” 
y obtiene el premio de poesía “Adonais” con el libro 
“Alegría”. 

“Ya nadie sabía qué hacer, qué palabra 
 decir. No quisimos romper el silencio.” 
A partir de entonces publica los libros: “Quinta del 

42” (1953), “Cuanto sé de mí” (1957), “Libro de las 
Alucinaciones” (1964), “Agenda” (1991) y “Cuaderno de 
Nueva York” (1998). José Hierro, que estuvo sin publicar 
desde el año 1964 hasta 1991, confiesa que no le preocupa 
cuando aparecerá su próximo libro. Es un poeta de obra 
lenta, pausada. “El poema nace de una emoción, de una 
intensidad – declara -. El poema va delante de ti y te lleva a 
donde no sabías que querías ir.”  

En sus inicios la poesía de Hierro es testimonial, 
quiere reflejar cuanto le rodea, cuanto le sucede, denunciar 
cuanta injusticia encuentra a su paso, cambiar con la fuerza 
de las palabras el paisaje de derrota que asola España.  

“Oh España, qué vieja y qué seca te veo. 
 Quisiera talar con mis manos tus bosques...” 
Cree en la poesía social, pero no cree que la poesía 

– como dijese Celaya - sea una herramienta para 
transformar el mundo. A medida que madura la voz del 
poeta se abren dos caminos para expresar su poesía. De un 
lado los llamados “reportajes”, en los cuales abarca los 
temas desde una prosa poética, de ritmo oculto y sostenido. 
Por el otro lado las “alucinaciones”, donde se habla de las 
emociones como envueltas en una nebulosa, como si fuese 
imposible explicar cómo aparecen, cómo se inspiran, esas 
emociones confusas. Como tercera etapa del quehacer 
poético de José Hierro vemos un acercamiento a la 
explicación de la vida a través del arte (en todas sus 
manifestaciones). José Hierro es un poeta preocupado por 
dos razones fundamentales en poesía: palabra y ritmo. La 

palabra como afirmación que explica la vida, que la 
muestra; el ritmo como la música que nos explica las 
palabras, que nos conquista el alma a través del sonido. 
Palabra y ritmo se fusionan para formar una única música: 
el latido de la pasión, la vida. Su último libro “Cuaderno de 
Nueva York” es largo, tenso y vibrante, por el que 
deambulan personajes históricos (Beethoven, Ezra Pound, 
Schubert, etc.) y que, a través de un recorrido misterioso, 
transmiten las sensaciones que Nueva York provoca en el 
alma del poeta. 

“Recorro los pasillos fantasmales de un hotel 
que ya no existe, o que no existe todavía...” 
José Hierro ha merecido los galardones más 

importantes de las letras españolas e iberoamericanas: el 
Premio Nacional de Literatura, El Príncipe de Asturias, el 
Premio Cervantes, el Premio Reina Sofía de Poesía... 
Galardones todos ellos que siempre ha recibido con la 
misma modestia: “en realidad le he quitado ese honor a 
alguien que escribe mejor que yo”. José Hierro es en la 
actualidad el poeta más reconocido, unánimemente, por 
autores, lectores y crítica. “La poesía siempre es 
experiencia, la que yo he vivido o la que puedo vivir en la 
vida de otros” – afirma con humildad este gran poeta. 

 
 

   
      

José Hierro: poeta umano e solitario 
        sintesi in italiano di Angelo di Mauro 
 
 «La poesia, come la musica, si intende meglio 
quando si ascolta». Il poeta spagnolo José Hierro crede 
che si debba trasmettere così la poesia: attraverso la 
voce e la cadenza dei suoni che formano le parole e le 
danno corpo. Questo poeta è nato a Madrid nel 1922, 
ma è vissuto da ragazzo a Santander, sulle sponde del 
mare Cantabrico, dove viene sorpreso all’età di 
quattrodici anni dalla Guerra Civile spagnola. In questi 
anni scrive il “Romancero del la Guerra de España» 
sotto l’influenza di poeti come Alberti, Garcia Lorca o 
Aleixandre. Passata la guerra, trascorre per motivi 
politici quattro anni in carcere, dove la poesia diventa 
la sua grande compagna. Nel 1944 partecipa alla 
fondazione della rivista di ‘poesia sociale’ “Espadaña”, 
della quale facevano parte poeti come Blas de Otero, 
Gabriel Celaya e Angela Figuera. Nel 1947 pubblica 
“Tierra sin nosotros”, poi “Quinta del 42”(1953), 
“Cuanto sé de mi”(1957), “Libro de las Alucinaciones” 
(1964), “Agenda” (1991) e infine “Cuaderno de Nueva 
York”(1998). Hierro crede nella poesia sociale, ma non 
crede che la poesia possa trasformare il mondo. Egli è 
un poeta che si preoccupa della parola e del ritmo: la 
parola come affermazione della vita e il ritmo come 
musica che conquista l’anima attraverso il suono. 
Parola e musica si fondono per formare un’unità 
armonica: il palpito della passione, la vita. Hierro ha 
ottenuto i maggiori premi letterari spagnoli e 
iberoamericani, premi che ha ricevuto sempre con la 
stessa modestia: «In realtà sarebbe stato meglio 
concedere quest’onore a poeti migliori di me - afferma 
con umiltà questo grande poeta spagnolo. - La poesia è 
sempre esperienza, sia quella che ho vissuto che quella 
che posso vivere attraverso la vita degli altri». 



 

¿Lo mágico? 
     di Otilia Jimeno Mateo (Spagna) 
 
Lo mágico es vivir, 
ir de un lado para otro, 
subir y bajar 
y no llegar a ninguna parte; 
pensar, 
escribir, 
proyectar versos, 
palabras complejas, 
circunflejas, 
y estar solo sentada 
frente a una mesa 
sin salir de la casa, 
del taller, 
la cocina, 
o postrada enferma en la cama, 
y siempre pensando, 
siempre ocupando un mismo espacio. 
¿Eso es vivir? 
Eso es lo mágico: 
vivir estando quietos, 
las metas siempre allende 
y siempre tras ellas corriendo 
sin salir de tu espacio estrecho 
y dando vueltas al mismo cerco 
¡Eso es lo mágico! 
¡y vivir lo no vivido! 
 
Magico? 

Trad. Angelo di Mauro 
 
Magico è vivere, 
andare da una parte all’altra, 
salire e scendere 
e non giungere in nessuna parte; 
pensare, 
scrivere, 
progettare versi, 
parole complesse, 
circonflesse, 
e stare solamente seduta 
davanti ad una tavola 
senza uscire di casa, 
dal laboratorio, 
dalla cucina 
o prostrata inferma nella stanza da letto, 
e sempre pensando, 
sempre andando e venendo, 
sempre stando nello stesso posto. 
Questo è vivere? 
Questo è il magico: 
vivere stando quieti, 
le mete sempre irraggiungibili 
e sempre correndo dietro di esse, 
senza uscire dal tuo spazio angusto, 
girando nello stesso cerchio. 
Questo è il magico, 
e vivere il non vissuto! 
 

Elegia  
di Goulart Gomes (Brasile) 

 
você hoje é Shangri-lá 
desejo de tudo que não houve 
por medo, covardia 
ou vontade de negar 
por destino, ironia 
cidade vazia, torre de marfim 
aqui 
 
você foi Taj Mahal 
na madruga sonrisal 
um brilhante girassol 
à luz da lua; 
você era nua 
estátua de cristal 
madrid, deserta e linda, 
era 
 
espera... talvez Seul 
em plena Guerra Fria! 
saloon de far-west 
ao meio-dia 
dançarina de can-can 
no Moulin Rouge 
você foi a Bahia: 
feitiço, magia 
e nada mais 
 
e hoje é fantasia 
columbina e arlequim 
você não sabe em mim 
vazio de escotilha 
em nave espacial 
que ficou 
 
você não é normal 
é simplesmente tudo 
Natal em pleno julho 
jejum em Carnaval 
alma: essencial 
amor adolescente 
em leito conjugal 
mais bela que mulher de trinta 
você é linda 
ainda que distante, 
ainda. 

Elegia   
trad. di Roberto Lagrotta 

 
tu oggi sei Shangri-La 
desiderio di tutto che non ha avuto 
per paura, codardia 
o voglia di negare 
per destino, ironia 
città vuota, torre di avorio 
qui. 
 
tu fosti Taj-Mahal 
nell’alba sonrisal 
un brillante girasole 
a luce della luna 
tu eri nuda 
statua di cristallo 
madrid, deserta e bella, 
eri. 
 
aspetta... forse Seul 
in piena Guerra Fredda! 
saloon di far-west 
al mezzogiorno 
ballerina di can-can 
nel moulin-rouge 
tu fosti Bahia: 
malia, magia 
e niente piu. 
 
e oggi é follia 
colombina e arlequim 
tu non sai in me 
vuoto di boccaporto 
in nave spaziale 
che rimase. 
 
tu non sei normale 
sei semplicemente tutto 
Natale in pieno luglio 
digiuno in Carnevale 
anima: essenziale 
amore di adolescente 
in letto conjugale 
piú bella che donna di trenta 
tu sei bella 
ancora che lontana, 
ancora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arte poética     Arte poetica 
    di Fernando Fábio Fiorese (Brasile)       trad. di Vera Lúcia de Oliveira 
 
porque de todos os livros sei   perché so di tutti i libri 
apenas o silêncio    solo il silenzio 
porque o número não calcula   perché il numero non calcola 
a idade que tínhamos    l’età che avevamo 
quando o medo chegou    quando arrivò la paura 
porque o espelho oferece seus avessos  perché lo specchio offre i suoi rovesci 
porque imolamos a infância na palavra  perché immoliamo l’infanzia nella parola 
a palavra que nada gera    la parola che nulla genera 
nem se destrói     né si distrugge 
42 
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 Espera un minuto quizás pueda salvarte la inocencia 
 de Elmys García Rodriguez (Cuba) 
 
Es magnífico presagir el presente 
qualquiera lo sabe, 
lo abandonas todo 
incluso las dedicatorias familiares, 
los poetas estamos perdidos 
debíamos economizar las palabras. 
Suenan los techos 
al golpe de la lluvia, 
es mi deseo medir el tamaño de tus piernas, 
en esta habitación me crecen las ganas, 
lo óptimo sería 
alquilar una suite al mar. 
Felizmente el Pequeño Principe 
no vendrá por ahora 
han sucedido cosas como éstas 
y nunca las supo 
me reconcilio con el mundo 
y con ustedes, 
el amor a primera vista 
no está comprobado, 
me inspiras lo contrario. 
Amanecieron 
finísimas gotas en mis ojos 
es el momento 
de cambiar la talla de mi vestido, 
con el atrevimiento de mis impulsos. 
El Vesubio arde en mi cuerpo 
como en el tuyo 
ya es la hora 
de comenzar la celebración. 
 
 
 

Aspetta un momento forse può salvarti l’innocenza 
 trad. Angelo di Mauro 
 
È magnifico presagire il presente, 
chiunque lo sappia 
abbandoni tutto 
incluso le faccende familiari. 
I poeti siamo perduti 
dobbiamo economizzare le parole. 
Risuonano i tetti 
al battito della pioggia, 
è mio desiderio misurare la lunghezza delle tue gambe, 
in questa abitazione mi aumenta la voglia, 
la cosa migliore sarebbe 
affittare una suite di fronte al mare. 
Felicemente il Piccolo Principe 
non venderà per ora, 
sono successe cose come queste 
e mai le seppe, 
mi riconcilio con il mondo 
e con voi 
l’amore a prima vista 
non è comprovato, 
mi ispiri il contrario. 
Albeggiarono 
finissime gocce sui miei occhi, 
è il momento 
di cambiare la taglia del mio vestito 
con il coraggio dei miei impulsi. 
Il Vesuvio arde nel mio corpo 
come nel tuo, 
già è ora 
di cominciare la celebrazione. 
 
 
 

Amizade 
           de Teresinka Pereira (USA) 
 
Amigo, aqui está 
minha mão dedicada 
ao combate diário 
pela justiça e igualdade 
para todos. 
 
Aqui estão meus braços 
acostumados a carregar 
o peso das lutas 
por um mundo melhor. 
 
Aperta-me a mão e os braços: 
tua presença em minha vida 
faz meus passos mais firmes, 
meu horizonte mais amplo, 
e meu amor mais estendido, 
entre um continente e os autros, 
com ecos de mil vozes 
retumbando no infinito. 
 

Amistad  
         trad. spagnola dell’autrice 
 
Amigo, aquí está mi mano 
dedicada al combate 
diario por la justicia 
e igualdad para todos. 
 
 
Aquí están mis brazos 
acostumbrados a cargar 
el peso de las luchas 
por un mundo mejor. 
 
Apriétame la mano y los brazos: 
tu presencia en mi vida 
hace mis pasos más firmes, 
mi horizonte más amplio 
y mi amor más extendido 
entre un continente y los otros, 
con el eco de mil voces, 
retumbando en el infinito. 
 

Amicizia 
     trad. italiana di Angelo di Mauro 
 
Amico, qui c’è 
la mia mano pronta 
a combattere ogni giorno 
per la giustizia  
e l’uguaglianza universale. 
 
Qui ci sono le mie braccia 
pronte a sostenere 
il peso della lotta 
per un mondo migliore. 
 
Aprimi la mano e le braccia: 
la tua presenza nella mia vita 
rende i miei passi più fermi, 
il mio orizonte più ampio 
e il mio amore più grande, 
tra un continente e l’altro, 
come echi di mille voci 
che rimbombano nell’infinito. 
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Introducción en el pub 
di Clara Lourdes Bango(Argentina) 

 
 

Eran alrededor de las once. Alex estaba sentado 
solo en la barra, recordando aquellas últimas 24 horas que 
había vivido como las más extrañas de su joven vida. 
La noche anterior, había llegado al modesto dos 
ambientes que compartía con otros ocho amigos, y le 
había sentido un gusto particular al té de jazmín que 
había ingerido, motivado por el frío. Qué había pasado 
luego, no lo recordaba. Hacía apenas unos minutos 
Meddows le había contado en el camino hacia el pub, 
que cuando los muchachos de “Heart Attack” habían ido 
a ensayar, Alex los había recibido dando saltos 
mortales, luciendo como única prenda los boxer de los 
ositos cariñosos. Alex no recordaba nada de lo que 
había sucedido hasta despertar de su siesta, minutos 
antes de que Meddows llegara para llevarlo al pub. La 
cabeza le daba vueltas. Encontró en sus bolsillos, 
arrugados papeles con números de teléfono escritos con 
letra ilegible. Cuando se miró en el espejo, entre sus 
propias ojeras reflejadas tuvo imágenes de la noche 
anterior, que confundió con algún especial sobre la 
juventud que habían pasado en el noticiero, noches 
atrás. Meddows había entrado en su cuarto y lo había 
levantado, cargándolo sobre su hombro derecho. “Estoy 
bien,” le había dicho Alex, y luego del “Qué bueno” de 
Meddows, se dirigieron al auto del padre de Alex, 
donde Meddows lo acomodó como si fuera un inválido 
para finalmente llegar al pub. 

Todo eso había recordado Alex, y Wingate aún no 
le conseguía el vodka de maracuja que le había pedido. 
Meddows ya se había subido al sórdido escenario del 
pub, y Harold se acercaba a la barra para pedirle a 
Wingate una moneda para usar de púa. Enseguida 
comenzaron a ejecutar sus canciones. Era una pena que 
Steve cantara de tan calamitosa forma. No era malo con 
el bajo, es decir, Alex conocía muchos realmente 
peores, pero ¿por qué tenía que cantar? Era cierto  
que Meddows cantaba peor y que la voz de Harold era 
poco potente, pero ellos eran muy buenos músicos, y 
con ese cantante tan perfectamente inaudible, no 
comprarían sus discos ni sus propios familiares. 
Alex intentó distraer un poco su mente, pero recordó 
que pronto vendría el agudo de Steve, y él no había 
tomado las precauciones necesarias. Comenzó a revolver 
desesperadamente los bolsillos de su campera de cuero, 
hasta que felizmente dio con los pedacitos de algodón 
que le habían sobrado del último concierto de “Heart 
Attack” y se apuró a hacer una bolita con ellos para 
distribuirlo equitativamente en cada oído. De todos  
modos, el agudo de Steve había sido inevitable. Alex 
no se quitó el algodón, porque sabía que habría otros. 
Esta previsión había logrado cambiar su rostro triste 
y ahora sonreía, pues nada oía él más que sus propios 
pensamientos, mientras encontraba cómica la cara de 
Steve, articulando los labios como si alguien le 
hubiese quitado el sonido a la imagen por respeto a la 
Humanidad. Tal vez, si sólo hiciera la mímica y no 
cantara, el grupo llegaría a editar un par de simples que 

Ingresso al pub 
  trad. Angelo di Mauro 
 
 
 Erano quasi le undici. Alex stava seduto solo al 
banco, ricordando le ultime 24 ore che aveva vissuto come 
le più strane della sua giovane vita. La notte precedente era 
giunto al modesto bivano che condivideva con altri otto 
amici e aveva provato un gusto particolare al tè di 
gelsomino che aveva ingerito, forse perché freddo. Che 
fosse passato subito, non lo ricordava. Dopo appena alcuni 
minuti Meddows gli aveva raccontato, lungo la strada verso 
il pub, che quando i ragazzi di “Heart Attack” dovevano 
provare, Alex li aveva accolti dando salti mortali, 
mostrando come unico capo un paio di pantaloncini con 
orsetti graziosi. Alex non ricordava niente di ciò che era 
successo fino al risveglio dalla sua siesta, poco prima di 
quando Meddows era giunto a prelevarlo per andare al pub. 
La testa gli faceva male. Trovò nelle sue tasche alcune carte 
raggomitolate con scritti numeri di telefono illeggibili. 
Quando si guardò allo specchio, tra le sue proprie occhiaie 
riflesse, ebbe ricordi della notte antecedente che confuse 
con una trasmissione speciale sulla gioventù che aveva 
visto al telegiornale alcuni giorni prima. Meddows era 
entrato nel suo appartamento e lo aveva preso caricandolo 
sopra la sua spalla destra. “Statti bene” gli aveva detto 
Alex, al posto del “Che buono” di Meddows. Si diressero 
così all’auto del padre di Alex, dove Meddows lo adagiò 
come se fosse un invalido, per giungere finalmente al pub. 

Alex aveva ricordato tutto ciò, mentre Wingate 
ancora non otteneva la vodka di maracuia che aveva 
chiesto. Meddows già si era assuefatto al sordido scenario 
del pub e Harold si avvicinava al banco per chiedere a 
Wingate una moneta da usare di punta. Subito 
cominciarono ad eseguire le loro canzoni. Era una pena che 
Steve cantasse così male. Non andava male con il basso, 
Alex ne conosceva in realtà di molto peggio. Ma perché ci 
teneva a cantare? Era certo che Meddows cantava peggio e 
che la voce di Harold era poco potente, però essi erano 
buoni musicanti e con questo cantante così perfettamente 
inascoltabile, non avrebbero comprato i suoi dischi neppure 
i suoi familiari. Alex cercò di distrarre un poco la sua 
mente, ma ricordò che avrebbe dovuto evitare le stonature 
di Steve, ed egli non aveva preso le precauzioni necessarie. 
Cominciò a frugare disperatamente le tasche del suo zaino 
di pelle, finché finalmente si imbatté in pezzettini di cotone 
che gli erano rimasti dall’ultimo concerto di “Heart Attack” 
e si affrettò a fare delle palline da inserire in ogni orecchio. 
In ogni modo la stonatura di Steve sarebbe stata inevitabile. 
Alex non si tolse il cotone perché sapeva che ce ne 
sarebbero state altre. Questa previsione gli aveva fatto 
mutare il volto triste e ora sorrideva, poi egli non udiva 
niente se non che i suoi propri pensieri, mentre trovava 
comico il volto di Steve, articolando le labbra come se 
qualcuno avesse tolto il suono all’immagine per rispetto 
umano. Forse, se solo avesse fatto la mimica e non avesse 
cantato, il gruppo sarebbe giunto a pubblicare un paio di 
canzonette che sarebbero andate in onda sulla radio quando 
il presentatore sarebbe stato preso dal mal di pancia. Ma ad 
un tratto la gente nel pub cominciò a battere le mani in 
maniera insistente. Oh! Applaudivano! 
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pasarían por la radio cuando al locutor lo atacara el dolor de 
panza. De repente, la gente en el pub comenzó a chocar sus 
palmas de forma insistente. ¡Oh! ¡Aplaudían! 

 El concierto había terminado, glorioso momento. 
“¡¡Bravo, bravo!!,” gritaba Alex mientras aplaudía parado 
desde la barra. Steve se acercaba a Alex, pero él aún no se 
había sacado el algodón de los oídos y no podía hacerlo 
frente a él, porque descubriría que no sabía cantar. Dijo que 
sí a todo lo que Steve moduló de manera muda, y escapó 
hacia el baño para quitarse el algodón y retornar así al 
mundo del sonido. En el camino hacia el sanitario, vio a 
una hermosa mujer de pelo oscuro y prominentes curvas a 
quien invitó a comer perros calientes al local de Don David. 
Pero como no se había quitado los  algodones de los oídos, 
no pudo escuchar su respuesta, y  retomó su camino hacia el 
baño. 

“¿Qué te pareció el concierto?,” le preguntó 
Meddows a Alex, cuando este retornó del baño. Alex se 
acercó junto a él en la barra y volvió a reclamar su vodka de 
maracuja. Wingate se lo acercó enseguida. 

“Lo de siempre, Meddows,” le dijo Alex a su 
amigo, “Steve debe haber  echo mucho daño en vidas 
anteriores, o desayuna sierras eléctricas, no sé. ¿Qué puedo 
decirte? Desafina mucho, no parece que leyera música.”  

Alex probó su vodka y, luego del insulto a los 
cielos, escupió. El nombre de Wingate sonó en la 
sacrosanta sala.  

“¿Qué pasa, Al?,” Wingate se garró la cabeza, 
“Uy, me equivoqué, perdoname. Te di la  alta fuera de 
estación que le estaba guardando a Harold. Es que está a 
mitad de precio. Acá tenés tu vodka.” 

Alex volvía a mirar a Meddows, concentrándose 
en el tema de importancia, y luego de un pequeño suspiro, 
continuó hablando. 

 “Steve, terrible, ustedes muy bien. Son buenos 
músicos, Meddows, saben lo que hacen,pero ninguno canta, 
seamos sinceros.”  

“Te entiendo,” dijo Meddows, mirándose en su 
proprio whisky. 

Alex y Meddows vivían en un dos ambientes que 
alquilaban en un barrio barato de Darkest State. En él 
habitaban Steve, Kirk Alexis, Alan y Brandon, las novias e 
Kirk Alexis y de Alan y sus dos mejores amigas. Así era 
como los dos ambientes del departamento tenían sus pisos 
cubiertos de colchones y algunas bolsas de dormir. Med-
dows tenía una novia llamada Jessica y podía irse a su casa 
cuando la situación en su dos ambientes se ponía difícil. 

“Descubrí que existe una cosa más linda que mi 
nueva guitarra acústica,” dijo Alex esa noche, antes de  
abandonar el pub. 

“¿Qué es?,” preguntó Meddows por compromiso. 
Alex le señaló el objeto de su admiración. Era la chica que 
él había invitado a comer al local de Don David. 
             “Ahh, Ginger,” dijo Meddows. “Si, está muy 
buena.” 

“¿La conocés?” 
“Steve la invitó a salir, pero ella lo rechazó. Me 

acuerdo que eso le bajó la autoestima unos cuantos  
puntos, pero logró recuperarse.” Los muchachos 
abandonaron el lugar. 

“¿Por qué canta?,” volvió a preguntarse Alex, y 
pronto regresaron a casa. 

Il concerto era terminato, glorioso momento. 
“Bravo! Bravo!” gridava Alex fermo al banco mentre 
applaudiva. Steve si accostò ad Alex, ma egli non si era 
ancora tolto il cotone dalle orecchie e non poteva farlo di 
fronte a lui perché avrebbe scoperto che non sapeva cantare. 
Disse di sì a tutto ciò che Steve gli fece capire a cenni e 
scappò verso il bagno per togliersi il cotone e ritornare così 
al mondo del suono. Nel tragitto verso il bagno vide una 
bellissima ragazza dai capelli scuri e molto prominente che 
invitò a mangiare un panino caldo al locale di Don David. 
Però siccome non si era tolto il cotone dalle orecchie non 
poté ascoltare la sua risposta e riprese il suo cammino verso 
il bagno. 

“Cosa te ne è sembrato del concerto?” chiese 
Meddows ad Alex, quando questi ritornò dal bagno. Alex si 
avvicinò a lui presso il banco e cominciò a reclamare la sua 
vodka di maracuia. Wingate si accostò subito. 

“Quello di sempre, Meddows” disse Alex al suo 
amico. “Steve deve aver fatto molto danno nelle sue vite 
precedenti, o mangia seghe elettriche, non so. Che posso 
dirti? Stona molto, non sembra che legga la musica”. 

Alex sorseggiò la sua vodka e, anziché bestem-
miare al cielo, sputò. Il nome di Wingate risuonò nella 
sacrosanta sala. 

“Che c’è, Alex?” Wingate si strinse la testa. “Oh! 
Ho equivocato, perdonami. Ti ho dato la bevanda fuori 
stagione mentre stavo guardando Harold. Il fatto è che costa 
la metà. Ecco tieni la tua vodka” 

Alex si volse a guardare Meddows, concentrandosi 
sull’importanza dell’argomento, e dopo qualche sospiro, 
continuò a parlare. 

“Steve, terribile. Voi molto bene. Sono buoni 
musicanti, Meddows, sanno ciò che fanno, però nessuno 
canta, siamo sinceri”. 

“Ti capisco” disse Meddows, specchiandosi nel 
suo proprio whisky. 

Alex e Meddows vivevano in un bilocale affittato a 
basso costo in un rione di Darkest State. In esso abitavano 
Steve, Kirk Alexis, Alan y Brandon, le ragazze di Kirk 
Alexis e di Alan, e le sue due migliori amiche. Avveniva 
che tenevano il pavimento del loro bilocale coperto di 
materassi e alcuni sacchi a pelo per dormire. Meddows 
aveva una ragazza di nome Jessica e poteva andarsene a 
casa sua quando la situazione nel bivano si faceva difficile. 

“Ho scoperto che esiste una cosa più bella della 
mia nuova chitarra elettrica” disse Alex quella notte prima 
di abbandonare il pub. 

“Cos’è?” chiese Meddows volendo indagare. Alex 
gli indicò l’oggetto della sua ammirazione. Era la ragazza 
che aveva invitato a mangiare al locale di Don David. 

“Ah!, Ginger” disse Meddows. “Si, è molto 
avvenente”. 

“La conosci?” 
“Steve la invitò a venire, ma lei lo respinse. Ho 

avuto l’impressione che questo gli abbia abbassato il morale 
di molto, però cercò di rifarsi”. I ragazzi abbandonarono il 
locale. 

“Perché canta?” continuò a chiedersi Alex, e subito 
ritornarono a  casa. 



 

El beso 
 di Rodolfo Virginio Leiro (Argentina) 
 

Aquel beso compliacente estalló la sombra que 
fuese dispersando con el duende de un estío prematuro. 
 Construyó el nardo del afecto para esmaltar la 
sonrisa del cariño, que afincó en una Luna cuyos ojos 
traviesos de espía, atisban desde su romántica elipse para 
untarse de sueños que luego desparrama en el tul vagoroso 
de su brillo inextinguible. Para afincar en los almácigos 
desiertos, que la beben con sedientos estusiasmos y mutarse 
en gloriosos receptáculos de un amor de arrabales 
pueblerinos. 
 Un raso de carmín transita un invitante camino que 
se debuja entre un trépol deleitante y un fresco de gramillas 
somnolientas. 
 Ríe el parpado de la vida a través de sus tertulias 
infinitas. 

Apenas se despegan dos bocas de sediento 
atrevimiento, para cincelar un ritmo de murmurios que 
pretenden erigir un dolmen de palabras muy cerca de las 
playas que comulgan con olas de caricias espumantes. 

Dos sombras que se aprietan para convertirse en 
una sola expresión fantasmagórica. 
 Que aparentan dilatarse en el plexo de la noche, 
como alondras enigmáticas tentando un vuelo de azahares 
en pro de un  nido de nupciales aventuras. 
 Un tímpano de azules venturosos va en busca de 
pálpitos ingenuos extraviados quizás en las venticas de los 
cosmos. 
 Un aroma de huertos opulentos forjan un cortejo 
sensual indivisable, que estremecen los ámbitos cercanos y 
de pronto, envuelve aquel rituale del beso enamorado, en su 
fronda inmortal y cautivante. 
 Hay un bostezo de arpegios satisfechos. Y dos 
pechos muy juntos, que acercan la asonancia de sus ritmos. 
La diástole impalpable de un beso en la penumbra. 
 
 
Sonhei 
 di Marilu Duarte (Brasile) 
 
Sonhei possuir o Sol, a Lua 
e as estrelas. 
Encontrei você 
e tive a certeza 
de ter possuído  o 
Universo. 
 
Ho sognato 
 Trad. Angelo di Mauro 
 
Ho sognato di possedere 
il Sole, la Luna e le stelle. 
Ho incontrato te 
ed ebbi la certezza 
di aver posseduto 
l’Universo. 
 
 
 

 
Il bacio 
 trad. di Angelo Di Mauro 
 

Quel bacio compiacente ampliò l’ombra, quasi 
confondendola con l’incanto di un’estate prematura. 

Ricreò l’effetto del nardo per smaltare il sorriso di 
tenerezza, che si fissò in una Luna, i cui occhi sbiechi 
scrutano dalla sua romantica ellisse per ungersi di sogni che 
subito essa sparge in un tulle vagante di lucentezza 
inestinguibile per posarsi su lentischi deserti, che la bevono 
con assetati entusiasmi, e mutarsi in gloriosi ricettacoli di 
un amore da sobborghi popolari. 

Una distesa di carminio passa per un invitante 
viottolo che si immerge fra trifoglio dilettevole e un prato di 
gramigne sonnolente. 

Ride la vita attraverso i suoi crocchi infiniti. 
A stento si staccano due bocche di arido ardire, per 

cesellare un ritmo di mormorii che pretendono erigere un 
dolmen di parole molto vicino alle spiagge che comunicano 
con onde di carezze spumose, due ombre che si stringono 
per tramutarsi in una sola espressione fantasmagorica, che 
sembrano dilatarsi in un plesso notturno, come allodole 
enigmatiche che tentano un volo di zagare per un nido di 
nuziali avventure. 

Un timpano di azzurri propizi va in cerca di palpiti 
ingenui smarriti forse nei soffi del cosmo. 

Un aroma di orti opulenti, che modellano un 
corteggio sensuale indivisibile e che estremizzano i circuiti 
vicini, d’un tratto avvolge quel rituale di bacio innamorato 
nella sua fronda immortale e accattivante. 

Si ha uno sbadiglio di arpeggi soddisfatti. 
E due petti stretti stretti avvicinano l’armonia dei 

due ritmi. 
La diastole impalpabile di un bacio nella 

penombra. 
  

 
 
 

Polabo’s song di Angelo Manitta                    Canto di un Polabo         
        trad. inglese di Francesco Lasco 
 
In Autumn leaves foretaste   D’autunno foglie pregustano 
the breakdown of times    marcire di tempi 
end thoughts in course confuse   e pensieri in corsa confondono 
flocks of birds.     stormi d’uccelli. 
     Death dissolves the green        La morte dissolve il verde 
     of hillsides and forest of men        dei colli e foreste di uomini 
     follow Christ’s Crosses planted            inseguono croci di cristi 
     between blades of grasses in prayer.       piantate tra erbe in preghiera. 
Man is a goat who is able to elevate  L’uomo è la capra che eleva 
astonishing songs germinated   stupori di canti germogliati 
on fresh clearings of lavender   su fresche radure di lavande 
end fears of the moon transform him  e paure di lune lo tramutano 
     In the rustling of the Oder        nei fruscii dell’Oder. 
     «Po labe, po labe» sings       «Po Labe, po Labe» canta 
     to the crystal air in nights        all’aria di cristallo in notti 
     of oblivion. Polabs         d’oblio. Polabi 
and Sorabs subdued to fickle destinies  e Sorabi sottomessi a destini 
dive in exodus of no return,   volubili si tuffano in esodi 
between fusions of bodies   senza ritorno, tra fusione di corpi 
and Babylonian totem’s  tongues.   e babeliche lingue di totem. 
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Poesia Francese 
 
L’espace di Diogène! 
 de Chantal Cros 
 
Mon espace est sacré 
et l’environnement en est cerclé, 
comme le tonneau de Diogène. 
     Je hais la foule et la promiscuité. 
     Il me faut la hauteur et l’ensoleillement de la colline. 
J’adosse mon tonneau à la pente et aux rives, 
loin des embouteillages et du bruit de la ville. 
Mais je vis à l’orée des hommes. 
     Come un berger je passe dans les zones habitées. 
     Mais je dors dans l’enclos sur les herbes des prés. 
Pas de cerbère ici, chacun y peut venir, 
mais pour y pénétrer, il faut mériter l’antre. 
Je choisis mes amis. 
     Ils me choisissent aussi, respectant mon oeillet, 
     celui mauve charteaux, aux collerettes rosées. 
Je peux par la chatière recueillir les oiseaux; 
les noires hirondelles nichent sur les corbeaux. 
Toute migration s’arrête ici. 
     Mon espace accueille le pèlerin avide. 
     J’offre le saucisson et le seigle en asile. 
Du haut de mon perchoir, j’observe à l’abri 
le monde environnant, la nature magique. 
Mon tonneau pèriscope me montre souvent l’île. 
 
La différence 
 de Guy Le Huludut 
 
Pourquoi ne peut-il donc aller du même pas 
que celui qui le suit, celui qui le précède? 
Cessera-t-il un jour ce besoin qui l’obsède 
de ne pas s’asservir à l’unique repas? 
     Verra-t-il qu’un matin l’improbable faux-pas 
     à son cheminement soudainement succède 
     et qu’enfin le hasard abrupt le dépossède 
     de tout ce qu’il croyait figé jusqu’au trépas? 
Mais quel est son vouloir de cette différence 
qui doit sembler à tous comme une irrévérence 
alors que le sentier cahote également? 
     Pourtant il vagabonde en les mêmes ornières 
     ayant toujours remords de ce fol errement 
     et de son lourd lacis de mauvaises manières? 
 
Dormir toujours pour songer 
 
Les rêves sont pour moi 
les rosées du coeur; 
un monde divers de la realité 
trés incolore et aplatie; 
je voudrai dormir toujours pour songer! 
Je rêve, oui, mais savez vous quelle chose? 
Ma famille complète, 
aujourd’hui désornée… 
Les couleurs de la campagne! 
Un fleuve d’or de champagne! 
Et les poésies admirables 
que les aubes annullent, inexorables. 

 
 
Lo spazio di Diogene 
 trad. di Angelo di Mauro 
 
Il mio spazio è sacro 
e l’approssimazione è cerchiata 
come la botte di Diogene. 
     Io odio la folla e la promiscuità. 
     Mi piace l’altezza e l’insolazione della collina. 
Io accosto la mia botte al burrone o alle rive 
lontano dall’imbottigliamento e dal frastuono della città. 
Ma io vivo ai margini dell’umanità. 
     Come un pastore, percorro le zone abitate, 
     ma dormo in un recinto sulle erbe vicine. 
Nessun cerbero qui, ognuno può venirci, 
ma per penetrarvi, bisogna meritare la solitudine. 
Io ho scelto i miei amici. 
     Anch’essi hanno scelto me, rispettano il mio occhiello 
     quello malva certosino, dai collaretti rosati. 
Io con la trappola posso prendere gli uccelli; 
le nere rondini nidificano sui corvi. 
Ogni migrazione si ferma qui. 
     Il mio spazio accoglie il pellegrino avido. 
     Io offro il salame e la segale come ospitalità. 
Dall’alto del mio osservatoio, scruto al coperto 
il mondo circostante, la natura magica. 
La mia botte periscopio mi mostra spesso l’isola. 
 
La differenza 
 trad. Angelo di Mauro 
 
Perché non può andare dello stesso passo 
colui che lo segue, colui che lo precede? 
Cesserà un giorno il bisogno che lo tormenta 
di non lasciarsi asservire dall’unico pasto? 
     Avverrà che un mattino l’improbabile passo falso 
     segua il suo procedere improvvisamente 
     e che alla fine il caso vinto lo spossessi 
     di tutto ciò che credeva congelato fino alla morte. 
Ma cos’è tutta questa differenza 
che deve sembrare a tutti come una irriverenza 
quando il sentiero fa sobbalzare ugualmente? 
     Intanto egli vagabonda nella stessa abitudine 
     avendo sempre rimorso di questo folle errore 
     e della sua pesante rete dalle cattive maniere? 
 
Dormire sempre per sognare 
 di Silvana Andrenacci 
 
I sogni sono per me 
le rugiade del cuore, 
un mondo diverso dalla realtà 
molto piatta e incolore; 
vorrei dormire sempre per sognare! 
Sogni, sì, ma sapete che cosa? 
La mia famiglia completa, 
oggi disadorna… 
I colori della campagna! 
Un fiume d’oro di champagne!  
E le poesie ammirabili 
che le albe annullano, inesorabili. 
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Poesia Latina 
 

Albio Tibullo 
 
Elegiae I, 10 
 
Quis fuit horrendos primus qui protulit enses? 
Quam ferus et vere ferreus ille fuit! 
Tum caedes hominum generi, tum proelia nata, 
tum brevior dirae mortis aperta viast. 
A nihil ille miser meruit! Nos ad mala nostra 
vertimus, in saevas quod dedit ille feras. 
Divitis hoc vitium est auri; nec bella fuerunt, 
faginus adstabat cum scyphus ante dapes. 
Non arces, non vallus erat, somnumque petebat 
securus varias dux gregis inter oves. 
Tunc mihi vita foret dulcis, nec tristia nossem 
arma nec audissem corde micante tubam. 
Nunc ad bella trahor, et iam quis forsitan hostis 
haesura in nostro tela gerit latere. 
Sed patrii servate Lares: aluistis et idem, 
cursarem vestros cum tener ante pedes… 
Quis furor est atram bellis arcessere mortem? 
Imminet et tacito clam venit illa pede. 
Non seges est infra, non vinea culta, sed audax 
Cerberus et Stygiae navita turpis aquae: 
illic peresisque genis ustoque capillo 
errat ad obscuros pallida turba lacus. 
Quam potius laudandus hic est, quem prole parata 
occupat in parva pigra senecta casa! 
Ipse suas sectatur oves, at filius agnos, 
et calidam fesso comparat uxor aquam. 
Sic ego sim, liceatque caput candescere canis 
temporis et prisci facta referre senem. 
Interea Pax arva colat. Pax candida primum 
duxit araturos sub iuga panda boves, 
Pax aluit vites et sucos condidit uvae, 
funderet ut nato testa paterna merum: 
pace bidens vomerque nitent, at tristia duri 
militis in tenebris occupat arma situs… 
Rusticus e lucoque vehit, male sobrius ipse, 
uxorem plaustro progeniemque domum. 
Sed Veneris tunc bella calent, scissosque capillos 
femina perfractas conqueriturque fores: 
flet teneras subtusa genas, sed victor et ipse 
flet sibi dementes tam valuisse manus. 
At lascivus Amor rixae mala verba ministrat, 
inter et iratum lentus utrumque sedet. 
A lapis est ferrumque, suam quicumque puellam 
verberat: e caelo deripit ille deos. 
Sit satis e membris tenuem rescindere vestem, 
sit satis ornatus dissoluisse comae, 
sit lacrimas movisse satis: quater ille beatus 
quo tenera irato flere puella potest. 
Sed manibus qui saevus erit, scutumque sudemque 
is gerat et miti sit procul a Venere. 
At nobis, Pax alma, veni spicamque teneto, 
perfluat et pomis candidus ante sinus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Quant’è bella la pace! (trad. Angelo Manitta) 
 
Chi fu per primo ad inventare le orrende spade? 
Quanto feroce e davvero insensibile egli fu! 
Allora nacquero le stragi per il genere umano, allora le guerre, 
allora venne resa più breve la via all’inesorabile morte. 
Ah! Quell’infelice non merita nulla! Noi stessi rivolgiamo 
a nostro danno ciò che egli ha inventato contro le bestie 
selvagge. Questa è corruzione del prezioso oro.  Non c’erano 
guerre, quando una tazza di faggio era posta sulla mensa, 
non c’erano fortezze né trincee e il pastore, sicuro, 
trovava sonno tra il gregge di vario colore. Per me allora 
la vita sarebbe stata gradevole e non avrei conosciuto 
le lugubri armi né udito la tromba col cuore in tumulto. 
Ora sono trascinato in guerra e forse già qualche nemico 
palleggia la lancia da infiggere al mio fianco. 
Ma, o patrii Lari, proteggetemi, voi che mi nutriste 
bambino, quando correvo davanti ai vostri piedi… 
Che pazzia è cercare in guerra la morte funesta? 
Essa ci incalza e viene di nascosto col suo tacito piede. 
Laggiù non ci sono campi coltivati né floride vigne, 
ma un Cerbero audace e lo spregevole nocchiero delle acque 
Stigie. Là, con le gote corrose e con i capelli bruciati, 
una pallida schiera vaga presso le tenebrose paludi. 
Ah! Quanto è preferibile qui colui che trascorre la sua 
vecchiaia insieme alla prole in una piccola casa! 
Egli sta dietro al suo gregge, mentre il figlio accudisce 
agli agnelli e la moglie prepara, per lui stanco, acqua calda. 
Così possa vivere io, col capo bianco come la neve, e possa, 
ormai vecchio, correre con la memoria al tempo antico. 
Intanto la Pace renda floridi i campi. La bianca Pace dapprima 
ha spinto i buoi ad arare dopo averli domati col curvo giogo. 
La Pace ha nutrito le viti ed ha conservato il succo dell’uva 
affinché la coppa paterna versasse buon vino al figliolo. 
La Pace rende fulgidi i vomeri e le zappe, mentre la ruggine 
copre nelle tenebre le tristi armi del duro soldato. 
Il contadino, con la mente annebbiata, conduce col carro 
fuori dal sacro bosco, verso casa, la moglie e i figli. 
Allora si accendono piacevoli contrasti d’amore: la donna 
lamenta i capelli lacerati e le porte infrante: 
pestata, piange le tenere guance, ma lo stesso vincitore 
si lagna che tanto abbiano osato le sue folli mani. 
Il volubile Cupido intanto accende con crude parole la rissa, 
mentre se ne sta pacifico tra la rabbia degli amanti. 
Ah! È davvero di pietra e di ferro colui che maltratta 
la propria ragazza: egli strappa dal cielo gli dei! 
Gli basti lacerare dal suo corpo il leggero vestito, 
gli basti avere sconvolto le sue chiome acconciate, 
gli basti aver fatto scorrere una tenera lacrima: mille volte 
felice colui che spinge al pianto, nella foga, la sua dolce 
ragazza. Chi invece incrudelisce con le mani, prenda lo scudo 
e la lancia, e si allontani dalla delicata Venere. 
Ma tu, o Pace divina, vieni a noi, tieni per mano una spiga 
e sia colma di frutta la tua candida veste. 
 
 

Note dominanti della poesia di Albio Tibullo, vissuto nel I secolo a.C., 
sono l’amore, la pace e l’odio verso la guerra. Il suo animo sensibile e 
meditativo è profondamente nostalgico. Il rifiuto della politica lo spinge a 
vivere nella tranquillità agreste, ma non a rifiutare i piaceri  mondani. 
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Pittura 
 
 
Rosalba Masone Beltrame, nata a Scarpanto in Grecia, 
abita a Milano. Pittrice e poetessa, ha riscosso ampi 
consensi di pubblico e di critica, vincendo anche 
numerosissimi e importanti premi. Ha tenuto mostre 
personali e collettive sempre con ottimo successo. La sua 
pittura, che muove dall’espressionismo per giungere ad una 
transavanguardia, smaterializza quasi le immagini e le 
traspone in una visione surrealistica e immaginifica. Gli 
ambienti naturali mostrano una partecipazione intima ed 
esprimono un senso di pace e di quiete, mentre le figure 
umane, descritte nella loro quotidianità, manifestano 
profondità di sentimenti. La poesia della Masone va sulla 
stessa scia. Scrive in “Sogno”: «Sogno / Silenzio / Confuse 
idee / tra lancinanti attimi // È / ciò che resta: / un confuso 
dentro il già confuso // La vita / nuota / al confine // Sogno / 
Silenzio / Confuse idee». 
 
 
  
Enrico Calogero Di Puma, pittore, grafico e acquarellista, 
è nato a Racalmuto in provincia di Agrigento. Dipinge 
prevalentemente nature morte, fiori e paesaggi. Le 
pennellate dei suoi quadri sono tenui e leggere. I colori 
offrono una gentilezza di stile e una profonda capacità 
interpretativa. Ha tenuto molte mostre, la prima delle quali 
nel 1984 è stata inaugurata alla presenza di Leonardo 
Sciascia. Numerosi critici si sono interessanti di lui. «Di 
Puma ricerca la natura quale armonia di tante luci e di 
colori che danno origine ad una meditazione lirica in grado 
di costituire l’anima più fertile di una diffusa abitudine 
pittorica» (Tamara Paternoster). In lui «c’è la vivacità 
mediterranea della Magna Grecia, tipicamente della Sicilia» 
(Antonino De Bono) che potremmo «definire accento lirico 
per fruire di una armoniosa e poetica concezione musicale e 
pittorica» (Giorgio Falossi). Di Puma «è un pittore che 
interpreta l’arte con quella gentilezza che ogni Poeta fa sua 
con l’entusiasmo di chi ama la purezza della vita e la 
vaghezza lirica della natura» (Valerio Utri). 
 
 
 
Elsa Emmy, pittrice, scrittrice, scenografa, vive e lavora a 
Catania. Ha allestito scene e costumi in vari teatri, ha 
pubblicato nove saggi, ha fondato associazioni per 
promuovere la cultura e l’arte. La sua pittura, che corre tra 
l’astrazione e il simbolico, è tutta calata nelle 
transavanguardie. A colori vivaci e caldi si alternano colori 
freddi. È però un alto impeto verso l’infinito e verso 
l’ignoto che scaturisce dalle sue tele. «Ho volato alto con 
Icaro finché le ali non si sono liquefatte coi bagliori del 
tramonto delle utopie, degli ideali, dei sogni, delle 
aspettative» scrive. E sono proprio gli ideali, i sogni e le 
aspettative ad emergere non solo dalla sua pittura ma pure 
dalla sua opera narrativa, che a volte sembra sfidare 
l’universo e certo scruta l’ignoto come nel grazioso ed 
originale volumentto dal titolo “Missione impossibile”. 
Fantascienza, fantasia e poesia si fondono tra di loro quasi 
in un impeto interiore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosalba Masone Beltrame, Aspettando insieme, olio su tela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Calogero
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           Elsa

 

 Enrico Di Puma, Fiori, olio su tela (cm 42x56) 

 

 Emmy, Aquilone, olio su tela (cm100x180) 
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Il pittore Antonio Zanghì opera a Messina, dove ha 
esordito nel 1965. Da allora si sono susseguite numerose 
mostre, personali e collettive, che hanno messo in evidenza 
il suo talento creativo attraverso l’analisi approfondita ed 
espressiva della figura umana, vista nei suoi più vari 
atteggiamenti. I colori sfumati, la grazia e la naturalezza 
delle immagini, le descrizioni forti e vivaci degli ambienti 
naturali che caratterizzano alcuni quadri, hanno spinto molti 
critici ad interessarsi di lui. La sua pittura è quasi «materia 
cromatica chiara, calda e luminosa, in un ricco amalgama di 
un armonioso lirismo intenso, incisivo e profondo che si 
concretizza in segni formali di sicura forza espressiva» (C. 
Ciolino). «Dalle sottili armonie di luci affiorano trasparenze 
di acque, nuvole, rami in segreti giardini, geroglifici di una 
natura come segno e come sigilli di simboli» (E. Natoli). In 
Zanghì «vi è sempre una fiabesca sintesi dei sentimenti» 
(M. Passeri) e «un gioco armonioso di forme eleganti e 
sobrie, e di colori gradevoli e musicali» (P.Farina). 
 
 
 
Antonio Conserva nasce il 29 aprile 1964 a Ceglie 
Messapica in provincia di Brindisi, dove risiede e opera. Si 
avvicina all’arte da autodidatta e pubblica nel 1999 una 
silloge di poesie dal titolo “Semplice pathos”. Approda nel 
1997 alla pittura e alla scultura, dando una personale 
impronta alla pietra, al ferro battuto, al vetro e al legno. 
Attraverso le sue tele, fatte d’immagini e poesia, con ampia 
libertà di soggetti vengono trasmessi messaggi per 
l’umanità. Ha partecipato a numerose manifestazioni 
artistiche e culturali, riscuotendo successo con premiazioni 
e riconoscimenti di notevole rilievo. Di lui hanno scritto 
numerosi quotidiani e riviste periodiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flavia Vizzari, Carme di colori, olio su tela (cm 60x50) 
 
Dalla tela di Flavia Vizzari emerge una personale 
prospettiva che porta ad un desiderio di infinito, quasi 
l’uomo volesse affacciarci sul mare, simbolo di forza, ma 
pure di fascino e di mistero. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Antonio Zanghì, Trasporto del sale, olio su tela 
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che emerge dal mare, la figura umana assume 
ne un significato emblematico di quiete e di 
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Recensioni 
 
Chi desidera avere la recensione più celermente 
invii il testo in duplice copia. 
 
Soldato Angelo: un grido per chi non ha più voce. 
Romanzo di Pina Ardita (ed. Bonanno) 
 

“Soldato Angelo” è un breve romanzo, 100 pagine, 
della scrittrice Pina Ardita. Si tratta di una storia veramente 
accaduta durante la prima guerra mondiale. La narrazione si 
svolge tra il presente ed il passato. Il presente dell’io 
narrante, una donna di oggi che rivive, con gli occhi della 
memoria visiva di là del tempo, una storia svoltasi nel 
1917-18 tra la Sicilia e VittorioVeneto, dove Angelo, il 
protagonista principale, è mandato per combattere contro 
gli Austriaci. L’autrice con semplicità espressiva cerca di 
addentrarsi nei luoghi dove i personaggi principale vissero 
per potere, come la stessa Pina Ardita dice, ascoltare le 
‘cose’ attraverso le quali è possibile carpire le voci del 
passato; il tutto fatto in punta di pensiero, col silenzio che 
alita il calore di un essere nel tempo che traspone il tempo. 
Questo romanzo vuole essere un grido per chi più non ha 
voce, per potergli fare gridare: sono stato! Per potere, a 
distanza di tempo, dimostrare che non esistono priorità 
superiori all’Esistenza. La compenetrazione che c’è tra il 
‘presente reale’ ed il ‘presente passato’, come lo definisce 
l’autrice, dimostra che è cambiato l’attimo dell’Essere, ma 
non la sua Essenza. Con questo romanzo Pina Ardita ha 
voluto, soprattutto, fissare la storia di questo giovane in una 
sfera atemporale, per esistere a noi presente nel nostro 
‘presente reale’. E così facendo si riscatta, almeno nel 
pensiero, il sacrificio dell’umile soldato. Il romanzo è, 
inoltre, un tentativo di raccontare la storia non partendo 
dagli avvenimenti, bensì dai sentimenti che hanno agitato le 
anime di chi purtroppo gli avvenimenti ha dovuto subirli, in 
silenzio. 
 
Eccezionale originalità espressiva in Maschera di 
Sale di Francesco Di Rocco (Edizioni Tracce) 
 
 Non si può negare a “Maschera di  sale” di 
Francesco Di Rocco una eccezionale originalità espressiva, 
frammista ad una pluralità concepitiva. In una forma 
linguistica svolazzante fra realtà e fantasia, fra 
l’immaginifico ed il realistico, Di Rocco estrinseca con 
naturalezza, talvolta disarmante, il pensiero, farcendolo di 
allusioni, simbologie, forti asserzioni con un linguaggio 
crudo, spregiudicato, che fa anche violenza. Trattasi di 
cultura psicologica assai precisa, atta a catturare chi legge, 
scuotendone le corde più intime, sparando pensieri con 
veemenza. Non manca lo spirito aggressivo di certa 
letteratura moderna, ma c’è anche tanto anticonformismo, 
la negazione dell’evidente, la ripulsa del logico, per 
aggrapparsi alla irrazionalità di certi atteggiamenti. Una 
prosa che richiede, da parte del lettore, una buona dose di 
apertura mentale, onde seguire le rapide fughe del suo 
pensiero che si sposta con una facilità inimmaginabile. È 
una cronaca corposa di ideologie, di concettuazioni, di 
preconizzazioni. 

 Il dolore ed il sangue si mescolano col sesso e con 
l’euforia dell’incantesimo crepuscolare. C’è tanto crudo 
realismo, tanta spregiudicata veridicità espressiva che, 
talvolta, travalica il lecito, per aggredire e sferzare 
duramente. Un forte attaccamento ad un mondo appesantito 
da tante negatività. La martellante dialogazione ne acuisce 
il senso immediato e, pur nella sua sinteticità, espone 
chiaramente il concetto. La crudezza della sintesi finale 
compendia l’asprezza di questo volume. 

  Pacifico Topa 
 
Olivo e Olio tra storia e tradizione: un saggio 
originale e ‘utile’ di  Pacifico Topa (ed. in proprio). 
 
 Chi ha mai detto che una rivista letteraria debba 
occuparsi solo di romanzi, di poesie o di letteratura in 
genere? Perché non occuparsi di opere che riguardano la 
coltivazione dei campi? E chi l’ha mai detto che un’opera 
sulla coltivazione dei campi non rientri tra le opere 
letterarie? Bastano solo pochi classici esempi per 
dimostrare che letteratura e campagna molto spesso sono 
collegate. La mente va subito alle “Opere e i giorni” di 
Esiodo, alle “Georgiche” di Virgilio o al “De agricoltura” 
di Columella. L’opera che prendiamo in esame in questa 
recensione è un breve saggio di Pacifico Topa sulla 
coltivazione dell’olivo e la produzione dell’olio, di cui 
l’Italia, soprattutto negli ultimi anni, va molto orgogliosa. 
In questo saggio l’autore manifesta «l’amore per la terra 
cingolana che, da sempre vocata per l’attività rurale, ha 
dato spunto ad un’analisi puntuale e cognitiva di tale nobile 
pianta al fine di pubblicizzare una risorsa primaria» scrive 
Giovanni Filoni nella breve prefazione. Il saggio è diviso in 
otto parti. Innanzitutto viene fatto un breve excursus sulle 
tradizioni legate all’olio e all’oliva, come le pietanze o il 
riconoscimento del malocchio. Poi se ne fa una storia della 
pianta, anche con riferimenti biblici. Nel terzo capitoletto si 
parla della pianta in genere e del frutto, poi vengono 
evidenziate le piantagioni di ulivi, sul come vengono fatti 
gli innesti, sulle varietà di olivi di Cingoli, infine la 
potatura, i vari metodi possibili di raccolta e le malattie 
dell’olivo. In poche parole chi vuole farsi un’idea generale 
su questa pianta e sulla sua coltivazione non ha che da 
leggere il breve saggio di Pacifico Topa. 

Angelo Manitta 
 
Anuska, la ragazza di Kaposvár, un romanzo di 
Giovanni Di Girolamo tra amore, avventura e 
politica, sullo sfondo di un’Ungheria tra la fine degli 
anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 (Casa Editrice 
Menna, Pescara 2001) 
 

Emblematicamente il romanzo, pubblicato dalla 
casa editrice Menna, si apre con alcune epigrafi, tratte da 
Machiavelli, Bibó, Dilas, Evtusenko, il cui tema 
fondamentale è la politica. Se per Machiavelli il fine 
giustifica i mezzi (l’espressione però non è sua), per Bibó il 
mezzo immorale disonora anche il fine giusto.  Evtusenko 
invece dà quasi un ultimo saluto alla bandiera rossa dopo il 
crollo del comunismo nell’est europeo. Già nel suo 
precedente romanzo, “Sotto il cielo di Prussia”, Giovanni 
Di Girolamo aveva utilizzato uno sfondo politico (vedi il 
numero 6 del Convivio, p. 39), ma lì si trattava solo di 
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memorie, mentre qui si passa alla narrazione vera e propria, 
alla inventio basata sulla fantasia che trova appiglio però 
nella realtà storica a cavallo tra gli anni ‘80 e ’90, quando 
cioè si è verificato il crollo del comunismo. Ma si può 
definire un romanzo ‘a tesi’, quello del Di Girolamo? A 
mio avviso assolutamente no, anche se egli stesso nella 
presentazione afferma che pur dopo il crollo del 
comunismo egli, impegnato attivamente nella vita politica e 
amministrativa, è rimasto «sempre comunque un uomo di 
sinistra, con tutto quello che questo termine significa». Ma 
l’arte è un fenomeno universale che fortunatamente sa 
prescindere dai colori politici. Il romanzo è comunque un 
ampio affresco (si tratta di un volume di 510 pagine), in cui 
attraverso una descrizione lineare, puntuale, appropriata 
vengono presentati numerosi personaggi, sia attraverso una 
introspezione psicologica sia attraverso un realismo e una 
‘veridicità’ davvero esemplari, pur non cedendo ad un 
eccessivo ‘neorealismo’. Il personaggio è presentato così 
com’è, tanto che alla fine l’autore precisa, come di 
consueto, che ogni riferimento alla realtà è puramente 
casuale. La descrizione dell’ambiente non è pesante né 
noiosa anzi è penetrante e fresca. Nel romanzo vengono 
presentati anche personaggi reali (Horty, Rákosi, Nagy, 
Kádár…) insieme a personaggi inventati, con una fusione 
perfetta tra realismo e invenzione. La stessa protagonista è 
inventata, ma nello stesso tempo quanta realtà in lei! I 
personaggi storici invece assumono spesso valore simbolico 
«servono per inquadrare il pensiero e la realtà storica in cui 
i protagonisti si muovono e gli ideali cui ci si riferisce». Il 
romanzo fa spesso riferimento alla situazione sociale e 
politica dell’est europeo, con i suoi problemi, con le sue 
sofferenze, con i suoi ideali. L’idea fondamentale di 
Giovanni Di Girolamo è che se il comunismo è caduto, se 
un certo tipo di comunismo si è mostrato falso e deleterio, 
non per questo l’ideale è distrutto. E gli ideali sono quei 
concetti che l’umanità di oggi deve recuperare. «Infatti, il 
comunismo è morto e non risorgerà più – scrive l’autore -, 
ma il problema non è questo: sono i valori che quell’idea 
recava con sé che sono praticamente morti anch’essi: i 
valori di giustizia, di uguaglianza, di libertà». Si tratta degli 
ideali mancati che minano la società di oggi, anche la 
nostra, la occidentale. La società è quindi snaturata? Ci sarà 
un nuovo feudalesimo poggiato su basi economiche? 
«Riparlare ancora di progresso civile, di uguaglianza, di 
giustizia sociale, è come essere fuori tempo; non c’è più 
spazio neppure per la pietà e la solidarietà, se non nei 
discorsi velleitari di qualche personaggio» si legge nella 
nota introduttiva dell’autore.  «Tra le righe del libro va letto 
anche il progressivo svuotamento del valore della 
“famiglia”, intesa questa come equilibrio di sentimenti e 
base di maturazione psico-fisica dell’individuo: la 
protagonista Anuska, proprio in conseguenza di questa 
carenza, e dell’ipocrisia con cui viene educata, muove tutti i 
suoi atti per consumare una sua personale ‘vendetta’». Se in 
qualche passo la narrazione potrebbe sembrare spinta, se 
molto spesso sembra che il male prevalga, si scopre alla 
fine che l’uomo ha delle grandi risorse entro di sé, cui 
attingere nei momenti decisivi per riprendere coscienza del 
suo essere. Certo per tutti questi motivi sono convinto che il 
romanzo di Giovanni Di Girolamo avrà una sua storia 
letteraria e critica. 

  Angelo Manitta 

La lotta dell’uomo tra il bene e il male: Al periscopio, 
poesie di Rolando Tani (Collana del Bucaneve, a 
cura del Gruppo Culturale Poeti nella società) 

 
«L’autore ci propone l’onda gigantesca dell’Amo-

re, che certamente ci aiuterà a superare le insidie del mare 
in cui siamo naufragati; e forse saranno le nostre stesse 
paure a farci approdare sull’isola della nostra salvezza». 
Con queste parole Pasquale Francischetti commenta le 
liriche di Rolando Tani “Al periscopio” nella presentazione 
al volume della sua recente silloge. I moti dell’animo di 
Tani sono orientati «verso il desiderio di far uscire gli altri 
dal proprio labirinto esistenziale e sono tesi a guidare tutti 
noi verso una più ampia apertura ad un dialogo con una 
realtà che ci circonda». In effetti la silloge è espressione di 
un sentire moderno, attraverso pensieri, sensazioni ed 
emozioni universali. Si tratta di 35 poesie dalla tematica 
varia, ma soprattutto dallo stile molto equilibrato, quasi una 
sintesi fra tradizione e modernismo sia nella forma che nel 
contenuto. La vita è vista quasi “al periscopio” (così si 
intitola infatti la prima poesia della silloge), attraverso il 
quale la realtà viene sviscerata ed analizzata sia nel bene 
che nel male «E deluso spio l’orizzonte / con occhio ed 
animo smaniosi / che non accenna ad offrire / panorami 
diversi». Chi guarda però attraverso questo periscopio è 
sempre l’uomo con i suoi mille perché, l’uomo che vuole 
liberarsi dei suoi dubbi, ma vuole anche dare un senso alla 
vita, l’uomo che naviga nel caos ma crede nell’amore. 
Spesso la risposta ai tanti perché proviene dal sopran-
naturale. Ogni uomo ha il suo credo e Dio diventa rifugio e 
consolazione, diventa centro di ogni cosa e dà la forza per 
continuare a combattere il male, forse anche perché Egli è 
Amore. Storicamente il male è andato sempre crescendo, 
ma fortunatamente tra il bene e il male «si è inserita la 
poesia / insita anch’essa nell’animo umano». La ricerca è 
una ricerca dei valori attraverso la saggezza e l’umiltà. Il 
senso di libertà fa parte anch’esso degli ideali e il robot, che 
non si pone altro fine che schiavizzare l’uomo, un giorno 
riuscirà nel suo intento, renderà l’uomo, insulso essere, 
schiavo. Ma il robot può tanto? Alla base di tutto ci sta 
sempre l’uomo, è l’uomo che cede alla sua stessa schiavitù, 
perché fino a quando egli sarà infame, provocherà dolore, 
sarà egoista e codardo, fino ad allora non avrà pace. Se la 
visione che presenta Rolando Tani potrebbe sembrare 
pessimista, invece è in fondo ottimista perché nella 
soluzione finale sarà il bene a trionfare. 

  Angelo Manitta 
  
Sentire il verso di Angelo Manitta: riflessioni di Lucia 
Lo Giudice su La ragazza di Mizpa 
 

«Vivere e vivere e vivere»: il domani è incerto e la 
ragazza che scuote il mandorlo ha la forza di raccogliere il 
papavero reciso. Io mi ribello, non voglio accettare «destini 
di morte», mentre ancora sono viva, «o disperdere il canto» 
in sapori di fumo, traviati dal punzecchiare il «bianco 
mattino» fino allo sconforto delle ore più luminose del 
giorno, ma richiamo lucenti rugiade se il destino «trama 
insidie con tele di ragno». C’è forse tempo domani per fare 
smorfie allo specchio opaco che si ostina a non mostrare 
«versi invisibili»? Non ci sono ancora le rughe, ma stati 
d’angoscia. È forse morto il bucaneve se non riesce a 
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bucare il ghiaccio. Tace nel silenzio e spera che il disgelo lo 
possa svegliare con onde sonore e sguardo stupito con la 
coscienza bambina. Mai mai mai «lasciare la vita» perché 
di certo lei lo farà, in un giorno in cui ricordo la mia 
energia, la mia voglia di vita, la condizione di oppressa, di 
dipendere da un sistema che trafigge, dove si proclama la 
libertà mai avuta. E non mi fa paura la morte e lotto, lotto e 
lotto ancora. Il mio piccolo mondo accoglie quel niente e lo 
rivesto di divinità oltre l’orizzonte, teatro che tramuta il 
pianto in magia breve. 
 
Velato ottimismo nella poesia di Fedel Franco 
Quasimodo (Il giardino dei pensieri, Edizioni 
Movimento Salvemini) 
 

Fedel Franco Quasimodo ha una sua personale 
concezione poetica confacente alla connotazione ideologica 
e morale. Lo si potrebbe definire un attento cronista dei 
nostri tempi, poiché egli focalizza argomenti e situazioni 
che sono abitudinari, ma che trovano in lui elementi di 
ponderazione e di attenta analisi. “Il giardino dei pensieri” 
ne è una riprova! In questa silloge Fedel Franco Quasimodo 
ha analizzato una miriade di argomenti che lo hanno 
impegnato con creazioni del tutto istintive, realistiche, di 
facile accesso, prive di quel cerebralismo oggi di gran 
moda. La silloge cavalca emozioni, rimembranze, storicità, 
crudo realismo, ma anche velato ottimismo, auspicante un 
mondo migliore, meno materialistico, più aperto alle 
urgenze dei meno fortunati. Non mancano citazioni 
epitafiali, brevi considerazioni che consentano un nesso 
ricco di contenuti, ostile ad ogni forma di corruzione, o di 
intrallazzo, ritenuti, questi ultimi, male sociale. L’autore 
non si è limitato a constatare, ma ha anche inserito le sue 
concezioni sociali e politiche, scagliandosi contro le 
dittature, condannando ogni forma di violenza, relegando 
nel più squallido dimenticatoio gli eventi nefasti ed i biechi 
personaggi che li hanno provocati. La poesia di Quasimodo 
fa anche appello ai sentimenti, quelli più intimi, e li sciorina 
sapientemente, risciacquati da ogni bruttura, proponendoli 
nella veste più candida e trasparente. Non disdegna 
riflessioni personali, profonde considerazioni di psicologia 
umana, non sempre giustamente considerata. 
 Nella silloge vi figurano anche squarci di lirismo e 
di accennato romanticismo, sono questi spunti che 
impreziosiscono la ispirazione, conferendo alla raccolta 
quella gradevolezza accattivante, oggi non molto diffusa. 
Egli non ha neppure trascurato alcuni riferimenti all’etica 
sociale, specie quando si cimenta in “Ricco”, in cui dà una 
precisa connotazione di chi è veramente ricco, ossia 
«perché doni / i beni terreni / rimanendo comunque 
padrone» e più oltre «quando le tue opere di fede, di carità / 
non ostentate, ma silenti, / costituiranno / un importante / 
peculio celeste». Leggere “Il giardino dei pensieri” è come 
fare un bagno ristoratore, una cura ricostituente per i 
sentimenti, uno squarcio di ottimismo per il futuro. 
Quasimodo ha voluto, con questa silloge, darci una 
ulteriore conferma della sua indiscussa valenza poetica, 
proponendosi come personalità aperta al dialogo con il 
lettore che non può non condividere la sue argomentazioni. 
La dovizia di riconoscimenti conseguiti nella sua carriera, 
trova piena giustificazione anche in questa circostanza. 

  Pacifico Topa 

Affetti, rapporti umani e momenti di vita nel romanzo 
Neppure soffrendo di Antonietta Benagiano 
(Edizioni passaporto, Roma 2000) 
 

Il romanzo di Antonietta Benagiano, “Neppure 
soffrendo”, è la risultante di una visualizzazione in chiave 
moderna della realtà giovanile d’oggi. Nel dipanarsi della 
semplice trama, imperniata su una dialogazione scorrevole 
e stilisticamente apprezzabile, il casuale incontro di due 
donne, sconosciute fra di loro, dà l’avvio ad una creazione 
romanzesca quanto mai realistica, imperniata su 
concretezze esistenziali, eventi che sono ricorrenti nella 
diuturnità del nostro mondo, ove le personalità emergono, 
sia pur nelle loro virtù o difetti, con la massima naturalezza. 
Il romanzo analizza affetti, rapporti umani, circostanze 
contingenti, momenti di vita, il tutto contenuto in una 
descrittiva fluida, scevra da enfatismi o da scabrosità. 
L’amore è tratteggiato nel suo comune iter con la snellezza 
congeniale alle nuove generazioni, appassionato, istintivo, 
non travolgente, quasi sempre razionalizzato, aleggiante nel 
clima idilliaco di un mare immenso che ha il potere di 
contemperare emozioni e stati d’animo. Paola e Manuela 
sono due personaggi moderni, intrisi di realismo, di 
idealismo temperato, ma ancorati ad una realtà che è 
sempre presente e che mai l’autrice perde di vista. Con la 
lettura di “Neppure soffrendo” ci si sente coinvolti, oserei 
dire catturati, da una naturalezza espressiva e spontanea, da 
una diuturnità innegabile, ma soprattutto da un verismo 
moderato e consapevole. Dove la Benagiano insiste è 
nell’evidenziare i sentimenti dei singoli protagonisti; gli 
affetti morbosi di certi genitori, il disappunto dei figli per la 
loro invadenza, la rivendicazione di un autonomismo 
personale, gli opportunismi sociali, il divario dei ceti che si 
intromette nel rapporto affettivo, il benefico effetto dello 
scambio di idee utile a modificare convincimenti, l’inganno 
di Mauro che fa crollare tutto il castello incantato, in sintesi 
questo potrebbe essere il nocciolo del romanzo che si fa 
leggere con piacere e che ha un suo contenuto etico 
indiscusso.                                                      

  Pacifico Topa 
 
Leggendario dell’Etna, una delle opere del 
poliedrico scrittore di Linguaglossa Santo Calì, con la 
presentazione di Senzio Mazza (a cura del Comune di 
Linguaglossa, prov. di Catania) 
 

Linguaglossa è il paese che ha dato i natali ad uno 
dei più grandi artisti italiani contemporanei: Francesco 
Messina. Linguaglossa, nella provincia di Catania, ha dato 
spesso un valido e forte input culturale alla Sicilia, e non 
solo, con personaggi di elevata cultura: uno dei tanti è stato 
Santo Calì, nato nel 1918 e morto nel 1972, docente di 
lettere, cultore di studi classici, ma anche appassionato 
conoscitore di tradizioni popolari. Il “Leggendario 
dell’Etna” (pubblicato di recente a cura dell’amministra-
zione comunale) raccoglie alcune delle leggende più note 
collegate al grande vulcano siciliano, che fin dall’antichità 
ha stimolato non soltanto la fantasia dei poeti ma 
soprattutto quella della gente comune. Le più note leggende 
sono quelle della regina Elisabetta che, trasportata dai 
diavoli, prima di essere scaraventata nel vulcano, perde una 
sua pantofola proprio ai piedi dell’Etna, oppure le numerose 
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leggende di re Artù che si addentra tra il fuoco in un misto 
quasi tra leggenda, storia, fantasia e superstizione popolare, 
oppure ancora le mitiche gesta del ciclope Polifemo che si 
innamora di una stupenda fanciulla, Galatea. I miti sono 
ovviamente ricostruiti dall’autore, il quale raggiunge 
momenti di pathos sublimi. Il libro va letto non solo per la 
trama delle vicende narrate che avvincono e appassionano, 
ma soprattutto per lo stile piano e coinvolgente dell’autore, 
il quale utilizza un linguaggio ibrido, con molte inflessioni 
ed espressioni dialettali adattate alla lingua italiana. «Sono 
parole e frasi fatte, raccolte dalle voci degli epigoni di un 
linguaggio oramai morente e Santo Calì, che aveva intuito 
la fine di quel linguaggio, giustamente si chiede quante 
sono le persone rimaste per capirlo» scrive nella nota 
introduttiva Senzio Mazza, anch’egli un linguaglossese 
Doc, che conserva il proprio paese nel cuore, ma che per 
forza maggiore lo ha dovuto lasciare. 

  Angelo Manitta 
 
Una poesia tra epicità e ricordo, quella di Franco 
Gatti in Notte e altri versi (edizioni Otma, di Otmaro 
Maestrini) 

 
«La poesia è vita e poi diventa canto di vita… La 

poesia è un rischio, ma anche una forma di resurrezione 
verbale». Queste parole tratte dalla prefazione di Alda 
Merini alla silloge di poesie di Franco Gatti, “Notte e altri 
versi”, mettono in evidenza, a mio avviso, il rapporto tra 
poesia e non poesia, quasi spingendo a chiedersi che cosa 
sia poesia e che cosa non lo sia, tornando per dir così alla 
ben nota distinzione che faceva a suo tempo Benedetto 
Croce. Infatti la prefatrice conclude che a suo parere «le 
perfette composizioni del Gatti mancano di un tocco di 
lirismo in più». Le poesie della silloge vanno comunque al 
di fuori dei moduli compositivi correnti e proprio per 
questo si presentano come innovative nel panorama 
letterario italiano, sganciandosi finalmente da quell’erme-
tismo che ha dominato e nello stesso tempo frenato lo 
sviluppo della nostra poesia, pur avendo dato dei nomi 
eccellenti come Ungaretti, Montale o Luzi. In effetti la 
novità del Gatti consiste soprattutto nel tono narrativo ed 
epico, ben evidenziato già dalla lunghezza delle liriche, 
alcune delle quali superano i cento versi. Le azioni 
quotidiane vengono ad assumere una funzione di 
universalità senza scadere nel banale e nel prosastico. Come 
diceva Leopardi, già il ricordo è parte essenziale della 
poesia, e in Franco Gatti possiamo dire che la poesia 
assurge ad alte vette attraverso il ricordo, la memoria e il 
recupero del passato, ma soprattutto attraverso il vivere 
l’attimo presente. «Giorni, giorni, giorni / allora, davanti al 
mare, / suppongo ti concedevi / un sogno. Cos’è rimasto? / I 
giorni calpestano / i sogni…». Il linguaggio discorsivo 
avvicina il lettore alla poesia, lo incuriosiscono, quasi lo 
spingono a voler conoscere “come andrà a finire”. Si tratta 
di un realismo poetico, di una fuga dall’ermetismo, di una 
poesia che si fa classica, immediata e ricca di contenuti e di 
pathos. Ma mi porrei subito una domanda. Il ricordo suscita 
dei sentimenti? Certo, risponderei. E proprio il ricordo è il 
filo conduttore della silloge, quasi in un tono crepuscolare. 
Insieme al ricordo è la figura femminile, a volte 
predominante, spesso presente, ad assumere una funzione 
centrale nella poesia di Franco Gatti. La figura femminile fa 

nascere una vasta gamma di colori. Solo per fare qualche 
esempio: bianche tuberose, grigia neve, nero terreno, 
abbraccio rosso-scarlatto, petunie di gialli fragili, di viola e 
bianchi sospirose, gialle esplosioni, rosei gerani… Il grigio 
e il nero sembrano dominare, ma questi sono i colori propri 
del ricordo, la vivacità dei colori del presente rende loro 
vita. I colori impreziosiscono le espressioni, le azioni 
assumono un loro valore intimo ed umano, ma soprattutto 
esprimono un percorso interiore, quasi una ricerca. Scrive il 
Gatti: «Fuggitivo inconsapevole / alla ricerca di nulla, / al 
confine ultimo / i passi mi conducono / dove, poco alla 
volta, quasi insensibilmente / in periferia senza età / la città 
si decompone». Il passato, riemergendo, si intreccia 
attraverso il ricordo al presente. Ecco dove sta la poesia di 
Franco Gatti. 

  Angelo Manitta 
 
Gianni Rescigno e il suo percorso poetico in un saggio 
di Marina Caracciolo (Gianni Rescigno: dall’essere 
all’infinito, Genesi Editrice) 
 

La poesia di Gianni Rescigno è «suasiva, 
appassionata, profonda, alternata com’è tra memoria, vita, 
religiosità, contemplazione di paesaggi e di stagioni». Non 
poteva in maniera più sinteticamente di così presentare 
l’opera poetica del vate salernitano Giorgio Barberi 
Squarotti nella presentazione al volume “Gianni Rescigno: 
dall’essere all’infinito”, un saggio critico di 120 pagine 
curato da Marina Caracciolo, saggio che esamina in 
particolare i tredici volumi di poesia pubblicati da 
Rescigno. Marina Caracciolo è un critico affermato. Oltre a 
collaborare con la casa editrice Utet di Torino su argomenti 
musicali, scrive su note riviste letterarie, recensendo opere 
di musica, di poesia e di narrativa. Il saggio critico della 
Caracciolo presenta «il genuino cantore  della terra e del 
paesaggio, dei sogni e dell’amore, del presente e della 
memoria, della vita e della morte» si legge nella 
presentazione. Dopo aver posto l’accento sulle tematiche di 
Rescigno, quali quelle sociali, umane e religiose, ed 
evidenziato gli interventi dei più noti critici, come Barberi 
Squarotti, Demarchi e Tombari, la Caracciolo passa 
all’esame delle varie sillogi. “Credere”, del 1969, lascia 
«presagire un comune denominatore di natura prettamente 
religiosa: e quanto invero sia qui manifesta e viva la fede 
nell’Essere supremo». “Quest’elemosina”, pubblicato nel 
1972, è invece «fiorito di immagini, di traslati e di voli» 
(Tombari). La terza silloge, “Torri di silenzio”, presenta 
«nuove soluzioni stilistiche nella resa di una meditazione 
che da sociale è divenuta metafisica». In “I Salici-I Vitigni” 
del 1983 si sviluppa «il potere creativo e perpetuante della 
memoria», mentre in “Le ore dell’uomo” del 1985 il poeta 
sembra prendere coscienza che la vita umana è fatta di 
«felicità e sofferenza, amore e odio, trionfi e sconfitte». 
Con “Tutto e niente” del 1987 si ritorna invece alla 
tematica religiosa, ma centro della riflessioni è non tanto 
Dio quanto l’uomo nella sua fragilità. Se “Un passo 
lontano” del 1988 è una silloge che raccoglie poesie già in 
precedenza pubblicate, del tutto nuova è invece “Il segno 
dell’uomo” del 1991, dove «Rescigno resta fondamental-
mente un uomo di profonda fede con l’animo sempre aperto 
alla speranza, anche dove non è possibile la pienezza della 
gioia». Le ultime sillogi, “Angeli di Luna”(1994), “Un altro 
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viaggio” (1995), “Le strade di settembre” (1997), “Farfalla” 
(2000) e “Io e la signora del tempo”(2001)  evidenziano, 
attraverso uno stile elevato e consono ai moduli della 
grande poesia, il sentimento d’amore, il dubbio che si 
insinua nella fede, l’irruenza della natura e la vitalità del 
paesaggio in cui l’uomo si muove. In conclusione il saggio 
di Marina Caracciolo offre una visione completa di uno 
degli poeti italiani che, al di fuori di ogni corrente letteraria, 
presenta una poliedricità di pensiero e di intuizione. 

  Angelo Manitta 
 
Franco Dino Lalli: Parole sulla riva di un fiume. 
(Libroitaliano - Editrice Letteraria Internazionale, 
Ragusa 2001) 
 

Diversificazione dei temi e della forma nell’ultimo 
lavoro di Franco Dino Lalli “Parole sulla riva di un fiume” 
rispetto alla sua opera prima “Immagini del silenzio”, ma 
molteplici i “punti d’incontro”, come sostiene anche il 
prefatore Enrico Marco Cipollini nell’invito alla lettura. E 
proprio da qui vorrei partire citando ancora dalla 
prefazione: «...parlare d’amore è parlare totalmente del 
nostro essere più intimo... - dice Cipollini - ... è, in nuce, 
l’amore forza rivoluzionaria che non si conforma alla 
routine quotidiana, è mettere in discussione se stessi...». 
Ecco, in quest’affermazione ritengo sia racchiuso l’intero 
succo del nuovo dolcissimo frutto del nostro poeta. Lalli 
parla d’amore ma di quello con la ‘A’ maiuscola, quello che 
scorre come un fiume «nella valle della vita», quello che 
«consuma / dolcemente le rive / con la sua voce di sogni / e 
le sue mani infinite». Quello mitico, misterico che gli fa 
dire: «Non so da dove ha origine l’amore, / da quale vena o 
sorgente sconosciuta», che consolida le sue supposizioni 
«forse dal viso pallido e fugace / della rugiada sui fiori», e 
infine le eleva a certezze assolute: «Capisco perché sono 
così profondi i suoi colori... / ...comprendo perché c’è 
musica infinita...». E a proposito di musica e di canto, in 
“Orfeo”: «II mio canto sarà rugiada e sarà polline / nell’aria 
leggera del mattino / e sarà sole e fiore che nasce / dal 
confine del tempo e del nulla», la invocazione a lui, al Dio 
del canto, «ascolta / ascolta ancora il mio canto d’amore», 
sono versi carichi, coinvolgenti. II canto è il cuore della 
Poesia, Rilke insegna che così può scorrere come il sangue 
e farci vivere. Ne sono testimonianza liriche come “Ti 
condurrò”, poesia musicalissima, pervasa da un’armonia 
crescente fino alla dolcissima chiusa, “Il sorriso”, dove 
1’acqua è «sillaba d’emozione tra i sassi». Il patto, sancito 
dall’arcobaleno «tra la terra / e il cielo», il cigno e la rosa 
dove la melodia si amplifica nell’altissima, inconfondibile 
religiosità della quartina finale. Mettiamoci in ascolto, 
allora. «Ascoltiamo, rapiti», come dice il poeta, questa 
«pioggia che cade su ogni creatura che vive» e nuova, la 
notte, si aprirà, sul futuro del giorno. 

Sandro Angelucci 
 
La poesia di Emilio Vega Gómez tra passato, 
presente e futuro (Dejad paso a la luz que nos 
despierta, Mar de Tanis, Malaga 2000) 
 

Emilio Vega Gómez, nato a Villar de Santiago, in 
Spagna, è un grande animatore culturale e un assiduo 

collaboratore di riviste e radio. Ha pubblicato numerosi 
volumi. L’ultimo in ordine di tempo è “Dejad paso a la luz 
que nos despierta”. Si tratta di una silloge di poesie divisa 
in 5 parti: Intimidades, Memorial de ausencias, Torbellino 
de sombras, Tras las huellas de Dios, La serena inquietud 
del desarraigo. Si tratta di una poesia elevata e ispirata che 
si espande in momenti lirici. «Cabalgamos unidos en las 
crines del viento / hacia el jardin de Oniria, tierra de lo 
impossible, donde el hombre hace suyas distintas 
realidades». Stupenda l’immagine dell’uomo che cavalca 
sui crini del vento verso il giardino del sogno, quasi fosse 
una terra impossibile. Il sogno e l’immaginario hanno una 
parte determinate nell’intera silloge. Anche il verso è 
particolare, classico ed epico, come bene evidenzia nella 
prefazione José Paz Campos, benché «la poesia no es lógica 
matematica. Se rige más bien, por inexactas reglas 
subjectivas, dejando que cada cual juzgue a su manera». La 
poesia è una espressione soggettiva, e sul soggettivismo va 
Emilio Vega Gómez, giungendo alla simbolizzazione della 
nostra epoca piena di violenza, di solitudine, di paure, di 
scioperi, di indifferenza, radicati nell’egoismo umano e che 
pongono l’accento più sull’individualismo che sul sociale. 
La silloge, ho detto, è divisa in cinque parti. Nella prima 
viene magistralmente espresso dal poeta l’amore per la sua 
donna, quasi in un velo di sogno: «Sei giunta a me con 
mani di colomba, proprio come giunge la pioggia, 
all’improvviso». Nella seconda il ricordo ha il sopravvento: 
gli eventi coperti dalla patina del tempo generano 
malinconia. Nella terza la ragione cammina attraverso il 
nulla: «Vivere è quasi un andare morendo».  Nella quarta 
parte il poeta scava nel proprio intimo religioso: va alla 
ricerca di Dio, ma scopre che Dio è solo silenzio. Infine 
nell’ultima parte l’impeto affettivo sembra discendere, 
giungere alla conclusione. Il passato e il presente si trovano 
allora l’uno di fronte all’altro, quasi contrapposti: «Para qué 
preocuparse del porvenir lejano, si el hombre es sólo un 
punto luminoso?». La poesia di Emilio Vega è poesia 
metaforica, agile, profonda e, pur nell’apparente prosaicità, 
altamente lirica. 

  Angelo Manitta 
 
Elegie del Giubileo di Ornella Cappuccini (Edizioni 
Il Grappolo 1999) 
 

“Elegie del Giubileo”: è il titolo scelto da Ornella 
Cappuccini per la sua silloge, dando un’immagine chiara e 
lineare sul tema predominante delle liriche, incentrate su 
uno degli eventi mondiali più importanti per l’umanità e per 
il mondo cristiano: il Giubileo. Da questo evento universale 
l’autrice esamina le mille sfaccettature della società, spesso 
contraddittoria, dove la ricchezza e il lusso si contrappon-
gono alla povertà. Così mentre la “Regina” delle città 
accoglie il pellegrino, l’autrice immortala nei suoi versi, 
ricchi di rime baciate, il susseguirsi di vicende umane. 
Viene echeggiata la storia dei Madonnari che «a piè nudi e 
con scialli appuntati / a corvini capelli dai Fori Imperiali / 
procedevano in fila fin sull’Appia Antica/ sostenendo senza 
soste orme d’ardimento». Così, verso dopo verso, tra le 
storie dell’ uomo si mescola nella musicalità un substrato di 
fede e qualche allegoria come ne “Il pifferaio” dove, ripor-
tando la mente al tempo dell’infanzia e delle fiabe, si può 
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cogliere come il passato è sempre vivo nel presente che «tra 
moltitudine di gente / …eleva d’incanto / magico canto». 
 Il volumetto si completa con una triade dedicata al 
sommo Dante Alighieri. Forse un amore innato, quello 
dell’autrice, verso l’autore fiorentino, che dei testi sacri ha 
fatto i pilastri della “Divina Commedia”. Infatti la Bibbia è 
continuamente presente  alimentando pensieri ed idee che si 
trasformano in immagini. Ornella Cappuccini quasi certo 
trova in Dante la stessa guida che ha trovato questi in 
Virgilio. Quindi ad un Maestro non si può che non rendere 
onore. «Per incensar del Sommo Dante onore e gloria / 
sulla soglia del Paradiso Apollo l’attese, / magnificando 
solenne carme in preghiera / a man di infallibile cetra». 

Enza Conti 
    
La coppa della 90ª tappa: di Vincenzo Vecchio 
 
 Chi conosce l’autore intuisce subito di che tappa si 
tratta; l’ignaro lettore che si ferma al titolo e al disegno in 
copertina, un lungo corso cittadino, può forse pensare ad un 
volumetto a tema ciclistico, o comunque di tipo sportivo. 
Niente di tutto questo. Diciamo subito che la “coppa” è il 
premio che i «nipoti» avevano simpaticamente donato al 
«nonno» in occasione di un suo compleanno particolare; 
una coppa con su scritto: «90ª tappa / vincitore / nonno 
Vincenzo / 30 luglio 1990». Da questa dicitura è scaturito il 
titolo del libro cui ci riferiamo, che, dopo oltre un anno di 
gestazione, è giunto adesso in edicola fresco di stampa. Il 
«nonno», che ne è l’autore, è nato a Francavilla di Sicilia 
nel lontano 1909 ed oggi ha quasi raggiunto, quindi, la 
ragguardevole età di novantadue anni. «Si tratta di un 
traguardo, quello della novantesima tappa, che un tempo 
neppure prendevo in considerazione, per vari motivi, tra 
cui, statistiche alla mano, per la sua improbabilità» dice 
Vecchio da noi raggiunto telefonicamente a Roma, dove 
vive con la moglie Rosetta Forgione, originaria di Messina. 
«Un altro evento insperato era per me arrivare all’inizio del 
nuovo millennio e invece sto adesso per tagliare anche il 
traguardo della novantaduesima tappa» aggiunge Vecchio 
con voce chiara e sicura. 
 Vincenzo Vecchio e la moglie, anche lei 
novantenne, vantano pure un altro invidiabile primato: 
sessantacinque anni di matrimonio. A Roma vi risiedono da 
oltre sessanta. Funzionario del Ministero dell’Industria, era 
andato in pensione nel 1973, dopo quaranta anni di onorato 
servizio, con la qualifica di dirigente generale. Sino a circa 
dieci anni fa, di tanto in tanto, lasciava la residenza romana 
e si recava al suo paese d’origine, Francavilla, ove lo 
richiamano ancora affetti familiari e ricordi dell’infanzia e 
della prima giovinezza. Diceva però di non trovarsi più a 
suo agio, lamentandone le devastazioni paesaggistiche e la 
rumorosità. «Oggi molto è cambiato» aveva scritto in un 
suo precedente libro, «il paese appare quasi completamente 
rinnovato, sotto la spinta di un ostentato benessere e il 
patrocinio dell’insensibilità estetica». 
 Questa da lui lamentata è stata, purtroppo, la sorte 
toccata alla stragrande maggioranza dei centri cittadini della 
Sicilia nella seconda metà del secolo appena trascorso. E a 
tal proposito, frugando nella coppa, Vecchio riprende 
l’argomento e, nel suo nuovo libro, scrive che i brevi ritorni 
a Francavilla gli hanno consentito di notare «i radicali 
cambiamenti intervenuti dalla fine dell’ultima guerra, e di 

criticarli se produttori di guasti alle sane tradizioni o 
impedimento a godere le bellezze naturali, prezioso 
patrimonio del paese». Francavilla, però, resta per lui il 
luogo privilegiato di quei numerosi ricordi e di quelle tante 
storie di paese che i nipoti, a Roma, dopo averne gustato il 
racconto nell’intimità del focolare domestico, anche con 
incitamenti del tipo «dài nonno» e «forza nonno», hanno 
spesso sollecitato a trascrivere e a dare alle stampe. 
 Sono così nati, nell’arco di una dozzina d’anni, 
quattro volumetti contenenti parte di una vasta raccolta di 
“amenità”, tra cui poesiole e detti proverbiali, racconti e 
aneddoti, storie di guerre e storie di piccoli personaggi della 
quotidianità paesana, da lui tanto amate e che, da lui 
descritte, diventano piacevoli da leggere e simpatiche da 
raccontare. “La coppa della 90ª tappa”, edito a Roma dalla 
Nuova Impronta di Filippo Chillemi, è il quarto libro della 
suddetta collana che Vincenzo Vecchio aveva iniziato a 
pubblicare a Roma sin dal 1988. Il primo era stato “Schizzi 
e stramberie – nel vernacolo di un paese della Sicilia / resi 
anche in Italiano” (1988). Ad esso avevano fatto seguito 
“Spigolature siciliane” (1991) e “Zagare, arance e lapilli” 
(1994), preziosi volumetti passati quasi inosservati ma che 
sicuramente meritano di essere valutati con maggiore 
attenzione, specie a Francavilla, e giustamente inseriti in 
una più ampia dimensione. 

  Salvatore Ferruccio Puglisi 
 
Para siempre, sonetti di sapore classico, di Salvador 
Sánchez “Borito” (Biblioteca general, Corona del 
Sur, Malaga) 
 

Salvador Sánchez, poeta spagnolo delle isole 
Canarie, ha studiato diritto ed ha viaggiato molto 
soprattutto in Europa, toccando nazioni come Francia, 
Italia, Germania, Austria, Russia, ma anche Cuba. Ha 
pubblicato diversi volumi di poesie, tra cui La fecha en el 
camino, Apuntes, Poema de la lucha Canaria, Crónica, Voz 
e Poesía. “Para siempre” è una raccolta di 10 sonetti in 
endecasillabi a struttura classica con schema ABBA-
CDDC-EFE-FEF. Molte espressioni raggiungono una 
elevatezza lirica, ma di particolare interesse ed attualità è la 
composizione “Con la paz”: un elogio alla pace, contro la 
guerra. L’autore infatti si chiede che scopo ha la guerra che 
produce morte e perché bisogna persistere in idee che 
annichiliscono. Egli ama la pace e il sorriso. «Para el orbe 
la vida es la divisa / ya no valen falaces habladores, / con la 
paz me alineo y la sonrisa». 

Angelo Manitta 
 
Adriana Scarpa: Radici d’uomo (edizioni Images 
Art & Life, Modena 2000) 
 

L’ultima silloge di Adriana Scarpa, poetessa che 
ha in attivo 30 volumetti di liriche, è “Radici d’uomo”, già 
insignita del Premio Internazionale di poesia “Michele 
Pavel” e pubblicata a cura dello stesso. L’opera dimostra 
un’alta sensibilità, ripercorrendo gli antri più remoti 
dell’anima in cui l’autrice, come nota con arguto senso 
critico Giovanni Capucci nella prefazione, «tiene nelle 
mani il filo della parola che le serve per segnare una 
possibile traccia sulla strada della vita e per provare a 
raggiungere il luogo dove affondano le “radici d’uomo” che 
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non per niente danno il titolo alla silloge». L’uomo 
compare nella sua duplice valenza. L’eterno contrasto tra il 
bene e il male, tra il corpo-creta e l’anima–diamante. Egli 
fonda le sue radici sul sentimento, sul ricordo, sulla libertà, 
sulla parola e proprio «la parola fa l’uomo libero. Chi non 
si può esprimere è uno schiavo… Parlare è un atto di 
libertà; la parola è per se stessa libertà» (Feuerbach). In 
realtà la vita è polvere senza questo meraviglioso frutto 
«ma è libero davvero l’albatro? / è libero il gabbiano? e 
l’onda? / e il vento? / o non c’è forse / una mano invisibile / 
che traccia ogni percorso / e scrive regole e dispone / delle 
vite?». 

Se il ricordo e la memoria sono l’unico paradiso 
dell’uomo, i sogni diventano indispensabili per alleviare i 
turbamenti e alimentare le emozioni, anche se non sono 
altro che «ampolle preziose / dentro cui conserviamo / gli 
scampoli dei sentimenti / ma guai lasciarle cadere / perché 
andrebbe in frantumi / anche il rubino del cuore». L’esi-
stenzialismo è la natura dell’opera che culmina nella più 
meticolosa ricerca dell’Io. Attribuire un senso alla vita è 
l’eterno aut-aut dell’uomo, ma una risposta ci viene solo 
dopo aver attraversato quella porta che ci conduce alla luce, 
per ora godiamo delle piccole cose per poi «perderci / tra 
spiumii di galassie / sgravati dal corpo. / Ma dal suo 
cantuccio / di cosmo / la terra è dolce richiamo / alle nostre 
radici d’uomo». Allora non ci resta che lanciare uno 
sguardo e mirare lontano «come in un gioco di specchi / 
ripetuto all’infinito / sino a toccare / la curvatura morbida 
del cielo». La poesia di Adriana Scarpa è di elevato senso 
stilistico ed espressivo, ma soprattutto, cosa che succede 
raramente per la poesia, è avvincente. Le parole chiave 
legano le liriche l’una all’altra, dando vita ad un breve 
poema, la novità compositiva è il caposaldo dell’opera. In 
Adriana Scarpa la poesia è il fulcro dell’anima e come in 
una buona poesia «ogni parola e ogni pensiero aumentano il 
valore delle parole e dei pensieri che li precedono e 
seguono; e ogni sillaba ha una bellezza che dipende non 
tanto dal suono astratto quanto dalla sua posizione» 
(Ruskin). 

  Giuseppe Manitta 
 
Jacques Canut e la poesia lirica di Stigmates e Le 
jarden d’en face (Carnets confidentiels – Maine et 
Loire – Francia, 2001) 
 

I due volumetti di poesia di Jacques Canut sono 
agili e leggibili. Si tratta di due sillogi, di cui una, “Le 
jardine d’en face”, ha la traduzione portoghese a fronte a 
cura di Irineu Volpato, mentre le copertine sono curate da 
Acacio Puig. La poesia lirica di Canut è elegante e 
raffinata, piena di luce che illumina l’anima e il corpo. 
Parole ricorrenti sono infatti silence, clair, étoilles, lunaire, 
blanc, ciel, éternité. Ad esse fanno quasi da contrasto 
parole con valore semantico negativo: angoisse, ténèbre, 
mort. Ma la delicatezza espressiva non evidenzia alcun 
pessimismo, bensì contrappone la luce alla tenebra quasi 
come un effetto contingente del male che si contrappone al 
bene. L’elevatezza lirica porta ad una poesia pura ed 
intimistica, quasi ad un misticismo che permette di 
contemplare la nudità del cielo, in un limpido riflesso del 
giorno che con lo sguardo emerge dalla bruma di un 
ricordo. Affiora dal ricordo l’eternità dell’essere, il silenzio 

che incanta: «Sous l’aile du silence, / le clapotis 
(l’ondeggiare) du clair de lune flotte (fluttua) / dans l’ombre 
des cabanes (capanne) de pêcheur (pescatore)». Da questa 
visione astrale e mistica scaturisce l’azzurro del cielo, quasi 
“fascinante enigma”, quasi melodia di pioggia che unisce il 
cielo al mare. 

Angelo Manitta 
 
La puntata di Antonino Ucchino, un grande 
romanzo d’amore sullo sfondo di complesse situazioni 
sociali, politiche, filosofiche, religiose e culturali 
(Intilla Editore, Messina 1999) 
 

Antonino Ucchino, insegnante e direttore didattico 
del messinese ora a riposo, non è certo alla sua prima 
esperienza letteraria. È autore, infatti, di diverse pubblica-
zioni: poesie per lo più risalenti all’età giovanile, e di 
recente un libro di ricordi scolastici. Ma sicuramente “La 
puntata”, un romanzo di grande respiro, è la sua opera 
maggiore sia per i temi trattati che per il complesso 
intreccio. Il narratore immagina di trovare un taccuino 
d’appunti da cui trae un’accattivante vicenda d’amore che 
lega il capo ufficio di una Società di assicurazioni, Lucio 
Moschetti, ad una sua impiegata, Agata. Si tratta di un 
amore passionale che pone a volte il protagonista in bilico 
tra l’amore per la moglie (la madre dei suoi figli) e 
l’amante, che ha ovviamente il sopravvento. La situazione 
triangolare, lui-lei-l’altra, che potremmo in altre parole dire 
marito-moglie-amante, è classica. Ma il romanzo cadrebbe 
nella banalità se si fermasse solo a questo rapporto 
trilaterale. La vicenda infatti, che si svolge a Catania e nei 
paesi limitrofi, è un intreccio di sentimenti e passioni, 
contrasti e battibecchi, tormenti e ripensamenti all’interno 
di una società che non è più dominata da una struttura 
mafiosa (come in Sciascia), ma che non è più contadina e 
neppure di sottoproletariato meridionale o di nobiltà 
decaduta (come in Pirandello, De Roberto o Verga). La 
situazione è prettamente borghese: la donna cerca di 
affermare la sua personalità. Agata reclama la sua libertà. 
Infatti alle parole di Lucio: «“Ma tu sei libera, ti ho sempre 
lasciata libera”, lei risponde: “Che libertà!… Che libertà è 
questa! Sono libera di stare solo con te, di amarti e basta. 
Posso stare con un altro? Posso amare un altro?”». In poche 
parole Agata mette il suo amante di fronte alla situazione 
conflittuale. Lei può soltanto amare, ma non può avere una 
famiglia fino a quando Lucio sta con la moglie. La 
situazione già compare in un’opera giovanile di Ucchino, 
scritta in dialetto siciliano, “L’Appuntamentu”, in cui,  
come abbiamo visto nella recensione pubblicata nel numero 
precedente del “Convivio”, Mariuzza, la protagonista, vuole 
che Vincenzo (che l’ha disonorata) sia suo e abbandoni 
moglie e figli, perché lei, alla sua vita ci tiene. Il contrasto 
tra Lucio e Agata dura per l’intero sviluppo del romanzo. Si 
tratta di un amore totale dei sensi, di un amore fatto di 
incontri e di appuntamenti, di frenesia e passione, ma 
soprattutto di contrastri e momentanee separazioni, quasi in 
un’altalena di ondeggiamenti e ripensamenti, fino a quando 
Agata dice al suo capufficio che non l’ama più (sarà una 
decisione definitiva?). «Chiuso, finito, con Agata – si 
esprime il narratore ad un certo punto. - Chiuso, finito con 
tutto. Libero. Immensa gioia, immensa pena. Vuoto 
assoluto. Ora egli andava come fosse in un vuoto, tra cose 
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vuote, inerti, inutili. Ogni cosa che vedeva, ogni cosa che 
faceva, la riteneva una cosa inutile» (p. 305). In questo 
eterno contrasto tra amore e odio si innesta l’incontro con 
altre donne. Ma nessuna per Lucio Moschetti può essere 
come Agata. Anita, Clara, Olga sono semplici figure senza 
senso, quasi “donne di schermo” per dirla con Dante. Ma 
Agata e Lucio, mille volte in conflitto, ritornano sempre 
insieme, tentando di sfuggire agli altri, cioè a quell’opinio-
ne pubblica che li condannerebbe, fino a che decidono di 
non ricorrere più ad alcun sotterfugio. Si tratta di una storia 
a lieto fine? Be’ se dessi una risposta ad una tale domanda 
sarebbe come togliere al lettore il gusto della lettura e 
perciò diamo la possibilità di scoprilo da sé. A margine di 
questo eterno dilemma tra amore passionale e responsabilità 
familiare, si intreccia la politica. La morte di Tommasini, 
vittima di un attentato mafioso, sconvolge la vita di Lucio, 
perché anche lui era legato ad un gruppo politico. Teme per 
la sua morte e perciò si rifugia nella “sua” famiglia, e si 
propone con ‘farsesco coraggio’ di non fuggire, ma di 
affrontare la situtazione senza cedere ad alcun ricatto: «Di 
questo fatto, del non cedere e del non fuggire, a furia di 
pensare e parlarne, egli ne aveva fatto una sua filosofia, e 
s’era sempre imposto che vi avrebbe tenuto fede se gli fosse 
capitata l’occasione» (p. 283). Questo pensiero, in un mo-
mento in cui Agata per l’ennesima volta gli aveva detto che 
non lo amava più, diventa più forte. La ricerca di lei però è 
frenetica. La morte diventa quasi per Lucio elemento di 
liberazione. Si poteva chiudere la disgraziata avventura 
della sua vita, spesa alla ricerca dell’amore. «Chiuso. Ed 
era un totale fallimento. L’amore: una misera invenzione 
dell’uomo, per lenire le sue sofferenze e la sua sventura 
dell’essere nato in questo mondo. Le donne: tutte puttane, 
in un modo o in un altro, scialbe marionette di un destino 
beffardo. Il sesso: l’arma principale di questo destino» (p. 
465). Il romanzo giunge alla conclusione e l’autore (o 
meglio il narratore che ha dato vita alla storia) ritorna al 
taccuino da cui era partito e gli viene il ghiribizzo di sapere 
se in effetti questa Agata e questo Lucio siano davvero 
esistiti e se si siano davvero amati. Dopo varie ricerche 
finalmente sembra essere giunto alla chiave del tutto, ad 
una donna che sapeva molto su questo amore (è Agata 
stessa), tanto che il narratore chiede: «“Signora, mi perdoni, 
vorrei sapere se lo ha amato veramente”. Esita solo un 
istante, e dice: “È stato il mio amore…” e aggiunge: “il mio 
unico amore”».  

  Angelo Manitta 
 

Dal negativo al positivo nella poesia di José Luis 
García Herrera (Los caballos de la mar no tienen 
alas, Devenir, Madrid 2000) 
 

La poesia di José Luis García Herrera, nel 
panorama letterario spagnolo ed oserei dire europeo, è 
nuova non solo per i contenuti, ma soprattutto per 
l’espressività. Infatti l’autore esce fuori dagli schemi 
comuni della poesia del Novecento, certo di elevata liricità, 
ma scarsamente innovativa negli ultimi anni, tanto da dare 
l’impressione di essersi stereotipizzata. La poesia di 
Herrera è lirica ed epica insieme, con i suoi versi lunghi e 
piani. La silloge è divisa in tre parti: Aprendiz de náufrago, 
Pasajeros en la niebla, Los fuegos de la guerra. Si parte da 
un naufragio per giungere attraverso la nebbia alla guerra. 

La nascita e il tempo sono espressione dell’esile esistenza 
umana attraverso il ricordo: «Per nascere ho attraversato 
mari di morte. Per nascere sono stato testimone del mio 
parto. I cavalli marini galoppavano sulla spuma rossa, 
portando sulla loro groppa il mio cuore dai confini di un 
faro senza memoria» dice l’autore. Il tema del viaggio 
mistico e lirico indica il percorso metaforico dell’uomo che, 
nella sua eterna solitudine, non smette mai di andare alla 
ricerca di se stesso e di una verità. Ma la verità è quasi un 
pugno di sabbia tra le mani, proprio come il tempo che la 
Sibilla vuole afferrare, ma di cui scopre la fugacità. La 
memoria funge da legame tra i vari elementi temporali che 
riportano alla concretezza. Il tempo è l’eterno che si 
realizza. La coscienza, intesa in senso freudiano, conduce 
ad un inestricabile labirinto di luce e di tenebra, da cui 
emerge la nostalgia e la desolazione. Non a caso nella 
poesia di Herrera si ha una prevalenza di termini negativi. 
Negatività che sfocia nel nulla, quasi in termini 
baudelairiani: «Todo es nada. Nada es real. Quizá 
Baudelaire me comprenda». L’espressione non è altro che 
un’equazione: Tutto=Nulla=Reale. L’uomo quindi si scopre 
cenere. Cenere sono i suoi affetti, i suoi sentimenti, le sue 
emozioni. Tutto è passeggero, quasi un “Grido di Munch”: 
l’uomo per affermare la sua personalità grida la sua 
condizione di disagio, la parola gridata è sillaba sparsa 
nell’universo. Tutto è passeggero, eterna è solo la parola 
che conserva e trasmette l’emozione. «No es el tiempo 
quien huye. Eres tú. / Eres tú quien corre más veloz que el 
viento / en los atardeceres invernales, quien aprieta las 
nubes / hasta arancarles un llanto áspero y ronco». L’uomo 
si tramuta in ombra, quasi ‘neκuia’ (anima) omerica. Le 
parole chiave della silloge sono: ceniza, crepúscolo, tarda, 
noche, tristeza, negra, sombra, grisácea, oscura, solitario, 
soledad, muerte, sacrificio, lagrima, miedo, oscuro, 
desolación. Tutte parole cupe che comunque danno un 
effetto positivo di grazia, piacevolezza e liricità. In una 
delle ultime poesie, “La fuga”, i colori si fanno cruenti, il 
rosso assume valore simbolico, ma scaturisce un orrore per 
la morte, causa prima dell’infelicità umana. Dal negativo 
emerge il positivo. Il negativo e la tenebra mettono in risal-
to la luce e la pace. «Siempre la luz de la luna se refleja en 
las pupilas (occhi) del miedo (paura)». In questo consiste la 
bellezza e il fascino della poesia di Luis Herrera. Emblema-
tica è l’ultima poesia dal titolo francese “Ici repose un 
soldat français mort pour la patrie 1914-1918”, quasi come 
se sotto una pietra tombale insieme al corpo del soldato 
morto venisse posta la guerra per far fiorire la pace: «Por ti 
he desgranado mazorcas de agua en noches sin retorno». 

  Angelo Manitta 
 
Trasalire il pensiero di Angela Barbagallo (Edizioni 
Helicon, Arezzo 2001) 
   

Ogni volta che leggo un testo poetico di Angela 
Barbagallo, mi stupisce, mi sorprende, mi entusiasma la sua 
capacità di proiettare il lettore dentro il suo mondo culturale 
e naturale con motivazioni liriche che soddisfano il 
desiderio di poesie. Già altre volte avevo avuto modo di 
approdondire, analizzare, quindi amare, quale conseguen-
ziale conoscenza, la poesia di Angela in quanto, come 
critico, avevo stilato per lei alcune note, sia per l’Antologia 
che per la Storia della Letteratura Italiana del XX secolo, 
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ambedue Edizioni Helicon, ma il testo “Trasalire il 
pensiero” dei quaderni dell’Airone, con prefazione di 
Neuro Bonifazi, mi ha restituito un’immagine matura e 
completa di questa nobile Autrice. Comincerò col dire che 
la poetessa raggiunge risultati nell’intelligenza del 
profondo, che sono davvero straordinari, sfiorando verità 
intransmittibili e insuperabili sulla vita e sulla morte, con 
una misteriosa semplicità di linguaggio che vale assai di più 
delle correnti metastasi linguistiche di questo inizio secolo 
e fine Novecento, dove in Letteratura l’infrazione sembra 
essere davvero superiore alla norma, e cosa ancor più grave, 
talora è metro di giudizio positivo nei moderni concorsi 
letterari! Questo non vuol dire che la Barbagallo abbia un 
linguaggio comune, poiché il suo lessico si snoda e si 
realizza con neologismi che ci appaiono sì e a buon diritto, 
coniati da termini antichi e dal dialetto siciliano corrente, 
ma la ricerca delle metafore e la stessa struttura dei versi, in 
funzione dell’intensità ritmica vocale, fanno sì che la sua 
poesia sia forte, incisiva, solare, talora espressionista, 
rendendo sempre e comunque l’idea del contesto geografico 
in cui nasce: la Sicilia per l’appunto, dove i sapori, i 
profumi, i colori, la luminosità hanno l’intensità e la potente 
valenza dell’insularità del Sud, del mito proveniente dalla 
classicità greca che è dominante, tra un fluttuar di onde e di 
venti caldi, tra silenzi e armonie universe in un insaziato 
anelito di vita cosmica che fa dire alla poetessa: «Forse, 
quando il sole vaniva nel bronzo del silenzio e le cicale 
bruciavano nel fuoco dell’amore, le ardenti figlie dell’Etna, 
tenere sotto il virgineo manto sacerdotale, offrivano voti 
sacrificali al Dio cintato di ginestre a simbolo di profonde, 
tenaci radici di vita, fiorivano parole segrete e le regalavano 
al vento perché asciugasse al loro profumo l’ansia 
dell’ignoto». Ma se stiamo attenti a commisurare il 
significato profondo, sintetico, vitale del testo “Trasalire il 
pensiero”, si presenta in primo piano con potenza 
d’immagine significativa, una figura di Poeta tutta al 
femminile, che non è simulacro astratto dove avvengono 
perfetti corti circuiti, ma persona sensibile che ha la cura 
morale di meditare i propri sentimenti, di comprendere la 
propria anima, di collegarsi al sociale, anche quando esso 
scorra su rotaie taglienti come l’omertà, cercando di sanare 
le eventuali ferite con la piuma del pensiero poetico, 
toccando la profondità della psiche con una cultura che non 
è univoca ma polivoca, dove la logica dell’immaginario 
poetico ha bisogno della sua espansione, passando dal 
centro dell’io, arrivando al centro del cerchio quindi al 
volume del globo, nel segno dell’archetipo femminile che 
vive organicamente nello spazio la sua vita biologica in un 
ghirigoro surreale che fa dire alla poetessa: «Nel sogno 
antico, / come una vestale, / mi vedo china con le mani a 
coppa! / Abbevero il mio prato / per la puledra folle / del 
passato», immaginando se stessa come vestale dell’infinito, 
frantumandosi nella varietà delle cose, nei segmenti dello 
spazio e del tempo, verso un’ascesi pensata e sognata.  Ma 
dove sinceramente sento trasmessa la chiave di tanta poesia, 
di sublime lirismo è in “Io non t’ho detto mai”, lirica 
presente nell’antologia della Letteratura Italiana del XX 
secolo, non riprodotta in questo testo, che nasce 
dall’angoscia di aver vissuto la pienezza di un amore 
sublimato nel silenzio, in una dialettica luce-ombra, conscio 
ed inconscio, aperto e nascosto che lascia spazio all’assenza 
di linfa, ma anche ad una presenza di fuoco, in uno 

svolgersi delicato e sommesso come solo l’anima 
femminile sa recepire. C’è nella brevità della poesia, 
un’attenzione, una premura ed una velocità tipica 
dell’ansia, che è tensione all’espressione poetica, al suo 
restituirsi al concetto di bellezza, non come immobile 
categoria ma come trasmutazione di forma: «Io non t’ho 
detto mai / quant’è lunga una notte / su cuscini deserti / di 
ricordi d’amore. / Io non t’ho detto mai / quant’ho cercato 
un volto / che fugasse l’angoscia / di scheletri vaganti / 
intorno al corpo inerte. / Io non t’ho detto mai / rimani un 
po’ con me / nelle mie sere buie / spugnate dalla nebbia / di 
un’eterna incertezza. / Io non t’ho detto mai / del pianto 
soffocato / di mute confessioni / e t’ho lasciato andare». Ho 
ritenuto opportuno inserire in questa presentazione questa 
poesia che non è presente nel testo “Trasalire il pensiero”, 
poiché a me sembra una delle più belle di Angela 
Barbagallo. Il testo che siamo andati a presentare si chiude 
con la poesia “Ite” dove l’ite equivale alla rinascita, alla 
rigenerazione iniziatica, ad una speranza che non trova 
spazio nella realtà, ma si serve della regressione tipica del 
sogno che vola: «...sull’ala verde ...come chimera» con una 
forza orfica che vuole realizzare la felicità, felicità che 
anch’io voglio augurare a questa poetessa cara al mio 
cuore, spirituale e recettiva nella sensibilità, fragile e forte 
al contempo, caratterizzata da un’infinita scansione solare 
che sa anche trasmettere al lettore e che reca 
metaforicamente mattoni per la costruzione del tempio della 
poesia femminile del Duemila, con universalità d’intenti ed 
amore totale verso il prossimo.  

Lia Bronzi 
 
Poeti e pittori del terzo millennio, collana a cura di 
Alfredo Varriale, volume n. 8 
 

Questa rassegna di artisti contemporanei curata da 
Alfredo Variale offre uno splendido e variegato panorama 
di un mondo culturale che dimostra ancora una volta di 
essere vivo, operoso e pieno di inventiva e di creatività. La 
traduzione in inglese della maggior parte delle poesie 
permette di allargare le prospettive di lettura e 
comprensione da parte di un vasto pubblico. Nella varietà 
di poetiche, di stili e di interpretazioni degli artisti (circa 
una quarantina) ci sembra di poter cogliere un filo 
conduttore: la capacità di percepire la poesia nelle piccole 
vicende di ogni giorno, superando la malinconia, le paure, 
le incertezze e le frustrazioni del vivere quotidiano, e 
aprendo nuove impensabili prospettive per il cuore, 
incapace di arrendersi al grigiore del mondo moderno, per 
proiettarsi in dimensioni alternative fatte di serene 
contemplazioni della natura, di ricordi agrodolci dei tempi 
passati, di bramose aspettative per il futuro. Nell’impossibi-
lità di dare in poche righe l’adeguato spazio ad ogni autore 
presente nella rassegna, sembra più opportuno aggiungere 
qualche altra nota su questa collana che racchiude opere di 
artisti di altissimo livello e che ha il pregio di offrire per 
ognuno di essi una breve, ma sempre esaustiva, scheda 
biografica, seguita da giudizi critici precisi e dettagliati, 
curati da autorevoli personalità del panorama culturale 
italiano. Le immagini a colori permettono di apprezzare al 
meglio le opere pittoriche e le sculture ed hanno anche il 
pregio di ravvivare e vivacizzare la collana, che viene 
stampata in proprio, con grande semplicità di mezzi, ma 
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con una cura, una passione ed una precisione ammirevoli, 
che fanno di Alfredo Variale, un vero mecenate della 
cultura contemporanea.  

Monica Balestrero 
 
La poesia di Antonietta Benagiano in Vento nelle 
mani (Terzo Millennio 2001) 
 

Le venti liriche che compongono la breve eppure 
intensissima raccolta di Antonietta Benagiano sono un 
viaggio di sogno tra le metafore e le allegorie che celano 
l’anima tormentata e malinconica della poetessa, sospesa 
tra passato e presente, tra memoria e sogno, tra paure e 
desideri. Potremmo quasi dire che questa raccolta è in realtà 
un diario poetico, un intimo interrogarsi, analizzarsi, 
confessarsi della nostra poetessa, che viaggia attraverso i 
ricordi e le speranze della propria vita, sospesa tra la ricerca 
della verità e la paura di raggiungerla, creando un percorso 
sconnesso, irto di ostacoli, sospeso come un ponte tra una 
realtà che non soddisfa e una speranza che non convince: 
l’anima non può fermare il suo cammino, eppure ha paura a 
percorrerlo e non ha altro che la conforti se non la visione 
spettacolare di una natura che sembra esserle amica. Il 
tormento dell’anima appare anche nello stile: i versi ritmati 
e frammentari sono simboli dei voli del pensiero che rapido 
si sposta tra idee, emozioni, sogni e paure. La ricerca di un 
linguaggio nuovo ed efficace, fatto di metafore e di 
immagini personalissime, caratterizza queste liriche che, 
verso dopo verso, si fanno invocazione, si tramutano in 
accorata preghiera per un desiderio di serenità mai esaudito. 
Antonietta Benagiano riesce a coinvolgere il lettore in 
questo suo diario intimo: le emozioni, le ansie, le paure, le 
speranze della poetessa si impossessano anche di chi legge, 
dischiudendo al pensiero nuove prospettive, nuovi approcci 
alla vita e al tormento del vivere. 

Monica Balestrero 
 
Stile originale e moderno in Lontano l’incantatore di 
Idiana Rubbia Paiero (Laboratorio delle arti, 
Milano1997) 
 

Uno stile originale, moderno, accattivante e 
coinvolgente contraddistingue queste liriche in cui Idiana 
Rubbia Paiero intreccia realtà, mistero e fiaba regalando al 
lettore, che si immerge nel mondo meraviglioso dei suoi 
componimenti, una nuova visione della quotidianità. Questa 
raccolta breve (appena una trentina di liriche), nata 
dall’unione sapientemente dosata di cultura classica e 
modernità, ha la capacità di coinvolgere e, ancor più, 
travolgere chi legge in un turbinio di emozioni, grazie allo 
stile prosastico e colloquiale, all’avvicendarsi di ritmi ora 
blandi, ora incalzanti e vorticosi, ma soprattutto grazie alle 
metafore, alle allegorie e alle sinestesie che la poetessa crea 
in maniera originalissima, dipingendo immagini di 
straordinaria bellezza. “Lontano, l’incantatore” è anche un 
canto d’amore alla natura: un mondo fragile, specchio 
dell’animo umano, che la nostra poetessa ama descrivere 
soprattutto attraverso rapidi e intensi haiku. Le liriche di 
questa raccolta si contraddistinguono per brevità e 
immediatezza che ne fanno dei preziosi cammei capaci di 
dischiudere all’immaginazione nuovi orizzonti di bellezza e 
intensità, catapultando il cuore in un’aurea di romantica 

malinconia. Leggere “Lontano l’incantatore” significa 
immergersi in un mondo fatato, non alternativo a quello 
reale, ma parallelo, non un rifugio dalla quotidianità, ma 
una nuova e più profonda interpretazione di essa. Con 
questo densissimo libricino Idiana Rubbia Paiero ci regala 
un nuovo approccio con la realtà, con la vita, con la natura. 

  Monica Balestrero 
 
Storia, colore e poesia nel volume di Aristide 
Casucci: San Giorgio a Cremano: un poco di 
storia, un poco di colore, un poco di poesia (a cura 
della Pro loco di S. Giorgio a C.) 

 
Storia, colore, poesia promette il sottotitolo, e 

Casucci infatti riesce a fondere e contemperare i tre aspetti, 
quello scientificamente storico, quello folclorico del colore 
locale, per completarli con la poesia che emana da luoghi e 
personaggi. È uno di quei libri che ogni paese dovrebbe 
produrre, e a buon diritto la pubblicazione di quest’opera è 
stata patrocinata dalla Pro Loco di San Giorgio a Cremano, 
in provincia di Napoli, paese che, per di più, è stato segnato 
dalle stimmate del terremoto. Il volume, corredato da foto e 
stampe, che accompagnano il lettore in un percorso a 
ritroso nel tempo e nella storia, si avvale di una Prefazione 
di Giovanni Tarallo, presidente della Pro Loco, dove fra 
l’altro si legge: «Il titolo riassume efficacemente il senso di 
un’accurata ricerca storica delle vicende della nostra 
comunità cittadina… L’autore percorre le tappe più 
significative del nostro vissuto e riesce ad assemblare in 
un’unica tematica sia la storia che la poesia dedicata ad 
alcuni personaggi più rappresentativi del nostro paese nel 
secondo Novecento». Aristide Casucci, sangiorgese di 
nascita e cultura – come dichiara nell’introduzione – 
benché le vicende familiari e di lavoro lo hanno portato a 
vivere lontano dalla sua patria, ripercorre non senza 
nostalgia i luoghi dell’infanzia e della giovinezza, cercando 
di affrontare un discorso storico scevro da campanilismo e 
partigianeria, e quanto possibile sereno ed obiettivo. La 
prima e più corposa delle tre parti di cui consiste l’opera è 
dedicata alla storia di San Giorgio a Cremano, 
ricostruendola dalle sue origini, vagliando le prime notizie 
di insediamenti greci e romani, suffragate ormai da 
ritrovamenti archeologici, siti, tombe, e da reperti quali 
frammenti, ceramiche e mosaici. La città, che da sempre 
dovette fare i conti con eventi calamitosi, come eruzioni e 
terremoti, dovuti alla vicinanza del Vesuvio, e fortemente 
influenzata da Napoli, fu occupata da Bizantini, Arabi, e 
ripopolata intorno all’anno 900. Casucci, fra i tanti temi, 
affronta anche quello del passaggio dal toponimo 
‘Cambrano’ a ‘Cremano’, la concentrazione degli abitanti 
attorno alla chiesa di S. Giorgio e degli insediamenti 
abitativi costituitisi intorno ai casali. Passa quindi ad 
esaminare il periodo della dominazione spagnola, i rapporti, 
spesso controversi, con la Santa Sede, le vicende del 
Viceregno, legate e condizionate dalla corte di Napoli, fino 
alla grande rinascita del 1700, con la realizzazione di ville 
dell’aristocrazia locale, di chiese, opere d’arte, mentre la 
storia della città si intreccia ad eventi più grandi. 
 Nella seconda parte l’autore esamina gli aspetti più 
caratterizzanti del culto dei Santi venerati sul posto, Giorgio 
e Aniello. La terza parte invece si apre con il rapporto 
amore-odio con il vulcano Vesuvio: «Amore ed 
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ammirazione per le bellezze incomparabili della montagna 
nel suo complesso…, terrore per le sue manifestazioni 
naturali il cui antidoto, durante molti secoli, sono state le 
intercessioni dei Santi patroni…». Si sofferma quindi sulla 
storia del vulcano e dei fenomeni eruttivi – ben sappiamo 
come i vulcani plasmino, condizionino l’ambiente e la vita 
degli uomini – fino all’ultima eruzione, nel 1944, che ne 
modificò l’aspetto. Questa drammatica esperienza si con-
fonde con l’altra dei ricordi della guerra. Casucci infatti 
riesce a mescolare gli eventi storici ai ricordi personali, via 
via che s’avvicina al suo tempo, ed ecco allora fatti, luoghi, 
botteghe, personaggi, particolari dell’infanzia e della prima 
giovinezza che passano come dei flash, vivi e immediati. Il 
libro si chiude con una sorta d’appendice toponomastica, 
dove pure s’affacciano episodi e personaggi del paese, ed 
una rassegna poetica dialettale, dedicata a figure della pro-
pria età. È una carrellata documentatissima ma anche godi-
bile, realizzata in uno stile piano, scorrevole, mai banale. 

  Maristella Dilettoso 
 
Prosa scorrevole e spoglia di arzigogolature nella 
silloge di racconti In cammino di Rolando Tani 
(Collana del Bucaneve, a cura di Poeti nella Società) 
 

«La prosa di Rolando Tani ha tutte le 
caratteristiche di un’analisi costante, della razionalità 
sinteticamente proposta» scrive Pacifico Topa nella 
prefazione. Gli argomenti che l’autore tratta infatti, 
vengono analizzati nella loro interezza, ricavandone 
elementi di ponderazione aderenti allo spirito critico in una 
maniera molto serena ed aquilibrata. Nei suoi racconti, più 
che nella narrazione di un fatto o di una vicenda – quasi 
sempre personale – l’autore coglie l’occasione per esternare 
sentimenti, stati d’animo, analisi sociali e morali, come nei 
monologhi artatamente ingarbugliati de “La sbornia”, o 
negli “avvertimenti” ricevuti da parte di un misterioso 
ospite notturno. «Il suo innato rispetto per la verità lo 
stimola a formulare concetti eticamente ponderati, ad 
esprimere idee che affondano nei saldi principi della 
morale. Traspare dalle sue esternazioni il possesso di una 
profonda conoscenza psicologica, cosa che gli permette di 
inoltrarsi nelle introspezioni più intime dell’animo umano, 
onde scoprirne sfaccettature non sempre percepibili a prima 
vista» continua Pacifico Topa. Quella di Tani è «una prosa 
quanto mai scorrevole, piana, spoglia di arzigogolature, 
impegnata nel dire con immediatezza il pensiero 
dell’autore», come in “Primo amore e poesia”, oppure ne 
“La barricata”. E questa sua particolare filosofia lo porta 
sempre a codificare e disquisire su argomenti come 
l’amore, ritenuto cosa assolutamente indispensabile e 
necessaria per la vita umana. 

  Giuseppe Portale 
 
Claudio e Nicola Rampin: la poesia di Eraqua 
(Ibiskos editrice, Empoli (FI), Giugno 2001) 
 

La silloge poetica Eraqua, opera di due fratelli, 
Claudio e Nicola Rampin, «uniti spiritualmente dall’amore 
per l’arte e per la poesia» si offre al lettore in duplice veste. 
La prima, quella di Claudio, dal titolo Donne, è un 
contributo poetico, nella sua musicale semplicità, alle varie 
donne che nel vissuto quotidiano del poeta hanno 

contribuito a creare gli stati d’animo necessari perché egli 
«nell’abbraccio tramite la penna» abbia potuto trasformarli 
in sensazioni, visioni, emozioni… poesia insomma. 

La seconda parte, Terraqua, di Nicola Rampin, ci 
porge invece una raccolta più variegata e diversificata (la 
ricerca evidenzia anche una maggiore maturità del poeta 
rispetto alla sua prima silloge, sia nella tecnica espressiva 
sia nel vissuto esperienziale). Il termine è esplicativo, nella 
sua invenzione, di un mondo poetico estremamente preciso, 
come dice nell’introduzione il poeta stesso: «Terraqua 
intesa come passaggio dell’uomo attraverso questa vita, 
dove poter creare e sognare, ma soprattutto, lasciare 
testimonianze tangibili». 

La testimonianza reale di questo passaggio, di 
quest’incontro poetico con la vita, nelle sue forme 
trasfigurate dalla Poesia, è proprio questa raccolta che ci 
offre i momenti di un passaggio spirituale sul mondo, 
concreto nelle emozioni e nelle certezze del valore 
dell’Arte. L’Arte si fa immagine, verso semplice e sincero 
di quest’amore per la vita e per i suoi aspetti, per le figure e 
per i paesaggi che popolano la nostra quotidiana, dura e 
concreta lotta per la sopravvivenza, che riesce così ad 
essere più sopportabile, proprio grazie al nuovo modo di 
sentire e di vedere con occhi diversi e con un cuore che 
pulsa in quest’universo con più gioia e con più affetto. 

Il sincero entusiasmo dei due autori, nel proporre 
le loro creazioni, a mio parere offre al lettore, senza 
infingimenti ed elucubrazioni strutturali ma con semplicità, 
un sincero messaggio per un miglior modo di essere e di 
vivere, per riappropriarsi della vita e delle sue sensazioni in 
maniera diretta ed immediata, per poterne quindi essere più 
realmente autori ed artefici. 

  Franco Dino Lalli 
 
Temi attuali e inquietanti nella poesia di Giuseppe 
Malerba (Frammenti d’immenso, ed. Fruska, 1992) 

 
Una vocazione poetica precoce, quella di Giuseppe 

Malerba, che, nato a Terlizi (BA) nel 1957, ha cominciato a 
scrivere versi all’età di dodici anni, ma esternata soltanto da 
pochi anni, quando «si è deciso a tirar fuori le sue poesie 
dal cassetto per farle conoscere al pubblico», e da allora 
non sono mancati successi e riconoscimenti, quale la 
recente affermazione al XII Trofeo del Po, dove si è 
classificato primo. 
 Quella di Malerba non è poesia d’evasione, avulsa 
dalla realtà, ma strettamente agganciata alla vita quotidiana, 
diventando all’occorrenza anche poesia di denuncia, come 
in “Chernobyl”: «A distanza di anni il parto della nostra / 
lercia coscienza ancora speranze infrange: / Chernobyl ha 
nomi diversi, addobba / l’atmosfera di un arazzo che misura 
anni-luce. Sorpreso, ammiro l’ennesimo corteo / pacifista 
che sfila per il centro cittadino. / Una manciata di eroi dalle 
rare intenzioni, crede / ancora d’indurre i potenti del mondo 
alla ragione. / Accecata da idioti interessi, è l’Idra dalle 
cento / teste in agguato e ogni barlume calpesta di civiltà». 
Leggiamo nell’introduzione alla raccolta: «Il poeta, con un 
senso distaccato proprio della vera arte, ci racconta, ci 
suggerisce gli scenari dei nostri tribolati giorni… La Poesia 
ancora una volta compie il miracolo di rendere il dolore un 
sentimento che migliora l’Uomo e che, cantato in poesia, 
viene purificato, dimenticato, innalzato a momento di 



 

crescita». Emergono temi attuali o inquietanti, la nube 
tossica, la naia, l’inquinamento, le contraddizioni del 
progresso, soprattutto quelle dove l’uomo, come 
l’apprendista stregone, rischia di diventare vittima, di 
soggiacere a quelle forze incontrollabili che egli stesso ha 
evocate. Ma c’è anche la fiducia e la volontà del riscatto: 
«A tante calamità superstite, la mia gente, ha / dentro la 
rabbia dell’infelice Sud, da secoli / oltraggiato d’ingiustizia 
e rinunce, che / pur non valgono a prostrarla» (da “La mia 
gente”), e la rivendicazione, forte, del ruolo di protagonista 
dell’uomo, come in “Attore, non comparsa”: «Sei attore, 
non comparsa di questo / dramma; forse ancora puoi evitare 
/ che la fine del percorso, anche sia la tua». Ancora motivi 
di bruciante, sconvolgente attualità: la guerra, inutile 
dispendiosa, «un irragionevole espediente», che frena, 
rallenta il procedere dell’uomo verso il progresso e la pace, 
la ‘febbre del sabato sera’ col suo tragico bilancio di 
giovani vite stroncate, l’anelito alla pace, particolarmente 
vivo, sentito visceralmente, l’insofferenza verso ogni forma 
di dittatura e di repressione, una profonda aspirazione alla 
libertà, una grande voglia, seppure mortificata dai fatti 
contingenti, d’un mondo senza confini… 
 E c’è poi un ripiegarsi nell’intimismo, in un 
desiderio di sentimenti autentici, privati di amore, di pace 
vera, come nella poesia “La fortuna”, in cui Malerba 
rivendica la sua autonomia di pensiero e di azione, lungi 
dalla frenetica e alienante corsa al benessere o ancora in 
“La malinconia”. “L’alba”, componimento a sfondo 
sicuramente autobiografico, dove il soggetto, giunto 
all’alba, l’ultimo giorno della naia, con sentimenti 
ambivalenti s’interroga sull’utilità o meno dell’esperienza 
vissuta, di quell’anno strappato ad una vita già progettata, 
con rimpianto per tutto ciò che è stato interrotto, per quei 
legami ch’è ansioso di riannodare, volgendosi però indietro 
alle amicizie acquisite, alle conoscenze, ai ricordi, ai 
momenti trascorsi con i commilitoni: «La naia ha spento 
anche un po’ della mia / età più bella, senza tanto serie 
questioni. / Tra le altre cose, l’abnegazione ho appreso, il 
vivere / insieme; ora, non ho più tempo per volgermi / 
indietro». 

  Maristella Dilettoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libri ricevuti 
 
Abbiamo ricevuto i seguenti volumi, molti dei quali 
saranno recensiti nei prossimi numeri del Convivio: 
 
Francesco Romeo Guzzetta: Io e te; Eu e você and other 
traslations. 
Elsa Emmy: Missione impossibile; Passaporto per il cielo. 
Enzo di Gregorio: Evasioni dall’impossibile. 
Clara Giandolfo: Rime per l’infanzia I; Rime per 
l’infanzia II; Ridendo castigantur mores. 
Giovanni Tavcar: Quel poco che ancora avanza. 
Rosalba Masone Beltrame: Un grido di luce. 
Paolo Salamone – Diana Franca Ferrero: Maschere. 
Carmine Manzi: Dagli archi della Memoria. 
Corrado Calabrò: Lo stesso rischio. 
Goulart Gomes: LinguaJá. 
Melo Grasso: Nico e Rosaria: un amore diviso a metà. 
Maria Teresa Liuzzo: L’acqua è battito lento. 
Salvatore Rocca: Dissa u proverbiu anticu ca nun 
sbagghia. 
Antonio Noto: La semplice vita: esercizi di poesia leggera. 
Comune di Agira: Agira nella terra di Diodoro Siculo. 
Maria A. Ronzoni: L’elogio della gallina. 
Pietro Seddio: Rivoli. 
Homenaje a Salvador Rueda, Academia Iberoamericana 
de Poesía, (Capitulo de Málaga). Silloge di diversi autori, 
tra cui alcuni amici del Convivio come Juán Montero Lobo, 
José Luis García Herrera, Francisco Miguel López. 
L’Accademia ci invia anche depliant con poesie di: Antonio 
Bernal Blanco, Francisco Parra Postigo, Francisco Peralto, 
Carmen Peralto, Joaquin Fernández González, Adela 
Campos, Concepción Palacín Palacios. 
 
Riviste amiche 

Il foglio volante, direttore Amerigo Iannacone, 
direttore responsabile Mario Di Nezza,  red. Via 
Annunziata Lunga, 21 – 86079 Venafro (Is). 
 Il Grande Vetro, direttore Luigi Ivan della Mea, 
Via Ferrer, 1 – 56029 Santa croce sull’Arno(PI). 
 Verso il futuro, direttore Nunzio Menna, Via 
Scandone, 16 – Avellino. 
 Les Nouveaux Cahiers de l’Adour, direttore 
Philippe Saubadine, 24, avenue de l’Adour – 64100 
Bayonne (Francia). 
 Il Castello, periodico informativo-culturale 
dell’associazione Agirina di Milano, direttore Antonino 
Rosalia, Via P. Bottoni, 11 – 20141 Milano. 
 Il foglio Notizie, libera corrispondenza itinerante,  
resp. Pasquale Chiaramida, casella Postale 185 – 72100 
Brindisi. 
 Iornal Cultural, direttore Júlio Cesar Cabral, 
Caixa Postal 451 Barbacena – MG   CEP 36200-000 
(Brasile). 
 Ferdinandea Notizie, organo informativo 
dell’Accademia Ferdinandea di Scienze, Lettere ed Arti, 
presieduta da Francesco Romeo Guzzetta, Via Condelli, 17 
– 95127 Catania. 
 Alhucema, rivista spagnola diretta da Emilio 
 
Cosa resterà 

di Angelo Messina 
 
Cosa resterà 
dei sogni accarezzati 
nella primavera della vità? 
Delle ansie 
del nostro breve 
ed incerto cammino? 
Cosa resterà 
dei giorni volati in fretta, 
delle illusioni effimere, 
dei traguardi lusinghieri? 
Orologi silenziosi 
marcheranno percorsi senza tempo 
e nuovi passi 
cancelleranno vecchie orme 
in immutabili orizzonti. 
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Ballesteros, C/ Ramon y Cajal, 18220 Albolote (Spagna). 
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Concorsi   
 
Premio europeo degli ingegni (S. Pietro Clarenza) 
 Il Comune di S. Pietro Clarenza bandisce il premio 
“Le grotte dell’Etna” Prima Edizione. Per una cultura della 
vita, dell’amore, della fratellanza tra i popoli. Le sezioni del 
premio sono: A -Artisti non vedenti e/o disabili (specificare 
la sezione); B – poesia edita o inedita (una); C – Dialetti 
d’Italia o lingue d’Europa (con traduzione in italiano); D – 
narrativa edita o inedita (una favola, un racconto, un 
romanzo); E – Messaggio pubblicitario edito (stampa, 
radio, TV, altro: specificare il giorno, il mese e l’anno di 
pubblicazione e allegare fotocopia); F – Pittura, scultura, 
fotografia (inviare foto chiara di dimensione non inferiore a 
cm 16x21). Ogni lavoro dovrà pervenire in sei copie, di cui 
una soltanto con generalità e indirizzo completo. Ogni 
lavoro deve riportare sulla busta l’indicazione precisa a 
quale sezione si vuole partecipare. Si partecipa con un 
libero contributo destinato ai vaccini dei bambini 
dell’Unicef (accludere nella raccomandata). Scadenza: 30 
novembre 2001. Inviare gli elaborati a Concorso Europeo 
degli Ingegni, Segretaria Prof.ssa Carmelita Randazzo 
Nicotra – 95030 Comune di San Pietro Clarenza (CT). Per 
informazioni tel. (h. 9-12) 095-520704. 
 
Premio Nicola Mirto 2002 
 Il centro d’arte coreografica, presieduto da Finella 
Mirto, bandisce il premio Nicola Mirto diviso in  tre sezioni 
(adulti): 1) Poesia a Tema libero; 2) Poesia avente come 
tema la Danza; 3) Poesia con tema “Disponibilità personale 
nei confronti del prossimo”. Il concorso per i giovani va: 
studenti dai 14 ai 18 anni, dai 10 ai 13 anni, dai sei ai 10 
anni. Si può partecipare con una sola opera non superiore a 
50 versi. Inviare in nove copie a: Segreteria Premio “Nicola 
Mirto”, Via Pia Opera Pastore, 59 – 91011 Alcamo (TP). È 
richiesto un contributo di lire 30.000 per gli adulti, 20.000 
per i giovani. Scadenza: 30 novembre 2001. 
 
Premio artistico e letterario Marilianum 
 Il premio, bandito con il patrocinio del comune di 
Marigliano e il patrocinio morale di Bella Partenope, Il 
Convivio, Leonardo Accademia, Carducci, Oltremarigliano, 
Il Risveglio, si articola nelle seguenti sezioni: A – Poesia in 
lingua; B – Poesia in dialetto napoletano; C – poesia in 
vernacolo di altre regioni con traduzione. Sezione per 
tematiche: La Mamma - La Fede – Il Bambino – I Giovani 
e la Famiglia. D – Racconto breve – favola (max. 3 
cartelle); E – Artistica = Pittura (max 80x100), Scultura – 
Foto artistica; F – Studenti e giovani max 18 anni, come per 
adulti, ma senza contributo. Inviare da una a tre opere in 2 
copie, di cui una con dati personali e telefono. Poesie max. 
36 versi. Unire un contributo di lire 20.000 per sezione e 
due bolli prioritari. Inviare a: Premio Marilianum, C/o 
Vincenzo Cerasuolo, Corso Umberto I, 259 – 80034 
Marigliano (NA). Scadenza 31 dicembre 2001. Per 
informazioni tel: 081-8851716; 329-7473209. 
 
Fotoclub Naxos 

Il Fotoclub Naxos col patrocinio della FIAF 
organizza l’8° concorso Fotografico nazionale “Naxos”. Si 
articola in due sezioni: A) Tema libero. B) La Sicilia nei 

suoi aspetti (tradizioni, folclore, paesaggio, arte, personag-
gi). Si può partecipare con un massimo di 4 opere a colori o 
in bianco e nero. Le stampe devono essere di 30x40 cm, se 
inferiori devono essere montati su cartoncino 30x40. Sul 
retro di ogni opera devono essere indicate le generalità, il 
titolo dell’opera e l’appartenenza alla Fiaf. La quota di 
partecipazione è di lire 18.000, lire 15.000 invece per gli 
iscritti Fiaf. Scadenza: 22-1-2002. Il materiale va inviato a: 
Fotoclub Naxos, via Naxos, 42 – 98035 Giardini Naxos. 
Tel. 0942-52251, cui si possono chiedere informazioni. 
 
Concorso Associazione Savonese  

Il Concorso è diviso in due sezioni. A: racconto a 
tema libero in lingua (max. due racconti). Sezione B: 
racconto dedicato alla città di Savona nei suoi molteplici 
aspetti: storici, sociali e geografici. I racconti devono essere 
di massimo sei cartelle per 30 righe, da inviare in 6 copie, 
di cui una con generalità e indirizzo a: Giordano Faldini 
Anna Maria, Via Ponchielli 2/13 – 17100 Savona. 
Scadenza: 30 gennaio 2002. Per ogni sezione è richiesta 
una quota di partecipazione di lire 20.000. Per informazioni 
telefonare al numero 019-8336728 o indirizzo di posta 
elettronica: annamaria.faldini@tin.it 
 
Premio di Poesia Venafro 2002 

Il centro studi letterari ‘Tre torri’, in collabora-
zione con le Edizioni Eva e il mensile letterario “Il Foglio 
Volante” ha bandito la sesta edizione del premio di Poesia 
Venafro. Si partecipa inviando una raccolta di poesie 
inedite a tema libero, di numero compreso fra i 20 e i 35, e 
comunque non oltre i 600 versi complessivi. Non è richiesta 
tassa di lettura. Inviare entro il 31 gennaio 2002 le opere in 
sei copie a: Segreteria del premio poesia Venafro, presso 
Luisa Impinto, Via A. Volta 4 – 86079 Venafro. Il premio 
consiste nella pubblicazione dell’opera vincitrice. I finalisti 
e i segnalati  riceveranno un pacco di libri delle edizioni 
Eva del valore di circa 300.000 e lire 150.000. La cerimonia 
di premiazione avrà luogo nel Castello Pandone di Venafro 
il 25 aprile 2002 alle ore 17. Per informazione telefonare 
allo 0865-904639, dalle ore 9 alle ore 12. 
 
Concorso nazionale della bontà “Andrea Alfano” 
(Padova) 

Vi possono partecipare con un elaborato scritto 
(tema) tutti gli alunni delle scuole elementari, medie e 
superiori di lingua italiana residenti in Italia e all’estero. Il 
tema è: “L’impegno della Chiesa all’inizio del Terzo 
Millennio”. L’elaborato deve essere scritto di proprio 
pugno dai concorrenti su foglio di carta uso bollo a righe, in 
modo leggibile, e inviato entro e non oltre il 31 gennaio 
2002 a: Arciconfraternita di S. Antonio – Piazza del Santo, 
11 – 35123 Padova. In calce al foglio devono essere scritti: 
nome, cognome e indirizzo di casa del concorrente, nome e 
indirizzo della scuola e classe frequentata. La cerimonia di 
premiazione sarà domenica 7 aprile 2002 alle ore 10 nella 
basilica del Santo a Padova. 
 
R.A.L.F.I. ricerche artistiche e letterarie 
 Lo studio Ralfi bandisce la 19ª edizione del premio 
Phintia 2002. Il premio è diviso in tre sezioni: a) Poesia in 
lingua italiana; b) Poesia in vernacolo (tutti i dialetti 
italiani); c) Narrativa (racconto, silloge di poesie e di 
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racconti, romanzi, componimenti musicali, canzoni, 
filastrocche, inni, ecc.). La partecipazione è aperta a tutti, 
italiani e stranieri di ogni età. Le opere possono essere edite 
ed inedite, senza limite di lunghezza e il numero delle opere 
da presentare è illimitato. La prima fase del premio si 
concluderà il 20 aprile 2002. Premi: coppe, targhe, trofei e 
medaglie. La giuria menzionerà inoltre 20 autori tra coloro 
che si sono distinti, pur non essendo stati premiati. Per 
informazioni: Studio Ralfi, via Salso, trav. C, 65 – 92027 
Licata (AG). Tel. 0922-804265. 
 
Movimento della poesia esistenziale 

Il movimento di Poesia Esistenziale da alcuni anni 
attivo in campo letterario, propone un confronto poetico ed 
artistico creativo sul tema della figura paterna, regola 
positiva, il sole dentro di noi, energia feconda e timone 
della propria esistenza. Attraverso la poesia e con la poesia, 
ricostruendo l’identità del principio paterno, sarà così 
possibile tornare a sognare e sperare, riaccendendo la luce 
della creatività e del gioco. Poesie, riflessioni, elaborazioni 
di vissuti… riscontri vari di espressione artistica, attinenti al 
tema di “Padre e Paterno”, ovvero di come dare voce a tale 
principio interno, che darà anche il titolo ad una raccolta 
antologica, con una selezione dei migliori lavori pervenuti, 
dovranno a stretto giro di posta essere inviati a: Movimento 
di Poesia Esistenziale, Via Pombio, 6 – 87041 Acri (CS), 
tel. 0984-955307. 
 
Risultato Concorsi 
 
Associazione culturale “I due fiumi” 
 L’associazione Culturale “I due fiumi”, presieduta 
da Luigi Tribaudino, comunica i vincitori del Concorso 
nazionale letterario “Garcia Lorca” XII edizione–200. 
Sezione A: 1° Costanzo Liprandi (Racconigi-CN); 2° 
Noemi Rupil Del Forno (Olma di Martellago-Ve); 3° 
Alessandro Novellini (Torino); Sezione B: Poesia d’amore: 
Giancarlo Montalto (Torino); Sezione C: Poesia ambien-
tale: Gianni Vianello (Roma); Sezione D: Poesia satirica: 
Pina Meloni (Nichelino-TO), Sezione E: Silloge inedita: 1° 
Luca Ferrari (Venezia), 2° Marcella della Valle (Zane-VE), 
3° Ernesto Morabello Morabito (Napoli); Sezione F: Poesia 
Edita: 1° Armando Ceste e Maurizio Poletto (Torino), 2° 
Carmelo Lombardozzi (Torino), 3° Guido Loero (Genova); 
Sezione H: Narrativa edita: 1° Franco Ferrero (Revigliasco 
d’Asti) - Alberto Pelli (Viterbo), 2° Giovanni Firinu 
(Cagliari), 3° Gianna Sallustio (Molfetta); Premio speciale 
per il romanzo storico a Aldo Cappelli (Forlimpopoli); 
Menzione speciale a Angelo Leonardi (Vittoria-RG), 
Sezione I: saggistica: Clelia Palombo (Trevozzo di 
Nibbiano –PC). Premio speciale per la cultura a Liana De 
Luca e a Peter Russell. La cerimonia di premiazione si è 
svolta domenica 21 ottobre presso il salone Arca a Torino. 
 
XVII Premio dei Quattro Arcangeli del Mondo 
 Si è svolta a Campofelice di Roccella (PA) la 
premiazione della XVII edizione del premio dei “Quattro 
Arcangeli del Mondo”, bandito dalla rivista indipendente 
“Olismo Ruben Acquario”, diretta da Gaetano Messina. 
Quest’anno hanno ricevuto le targhe: l’emigrante Italo 
Carapezza di Joannesbourg – Sud Africa, proprietario della 

Regal Rolls; il dott. Giuseppe Minutilla presidente 
dell’associazione “Isola felice”; Domenica Barbera, autrice 
del libro “Campofelice di Roccella sfumature e particolari”. 
Tra gli ospiti internazionali: Lina Messina Inserra di 
Chicago e il chimico Joseph Guastella del Masachussetts. 
 
Premio Aeclanum   
 Il XIX premio Mirabella Eclano (AV), suddiviso 
in quattro sezioni, ha visto i seguenti vincitori: Sezione A, 
Poesia Edita: 1° Giorgio Armando (Genova), 2° Capecchi 
Loriana (Pistoia), 3° Mina Antonelli (Gravina di Bari). 
Premio speciale a: Paciscopi Francesco, Scarpa Adriana, 
Monreale Daniela, Greco Renato. Sezione B: Poesia 
inedita: 1° De Giovanni Rizzo Tina (Lecce), 2° Crecchia 
Antonio (Termoli), 3° Fattori Narda (Forlì); Sezione C: 
Poesia inedita religiosa: 1° Silveto Adolfo (Napoli), 2° 
Gigliotti Bruno (Catanzaro), 3° De Giovanni Rizzo Tina 
(Lecce). Sezione D: Poesia inedita giovani: 1° Di Grezia 
Graziella (Avellino), Circosta Giacomo (Reggio Calabria). 
Sono stati inoltre assegnati: il premio della cultura a Irpino 
Giuseppe D’Errico; Premio Speciale a Valentino 
D’Ambrosio; una targa alla memoria a Ignazio Urso di 
Padova. 
 
Concorso Nazionale Poetico Musicale 2001 di Poeti della 
Società, delegato Claudio Giannotta (Svizzera) 
 La premiazione si è svolta il 13 ottobre nella sala 
della Missione Cattolica Italiana a Basilea. I primi premiati 
in ordine di merito. Per la sezione A: Rosa Spera (Barletta-
BA), Franco Dino Lalli (Assergi-AQ), Giovanni Capasso 
(Roma), Carmelo Giarrusso (Augusta-SR), Cesare Primo 
Bertapelle (Mestre-VE), Francesca Specchia Giannotta 
(Martano-LE), Rita Canepa De Franchis (Palermo), 
Giovanni Bottaro (Pisa), Giulio Corselli (Lipomo-CO), 
Maria Antonietta Borgatelli (Bozzola-AL), Monica 
Balestrero (Roma), Maria Cesarano Di Pietro (Bellinzona), 
Tina Rizzo De Giovanni (Cutrofiano-LE); Sezione B (primi 
tre): Pietro Polieri (BA), Franca Felber (Basilea), Evelina 
Lunardi (Sanremo). Sezione C (primi tre): Ninni Di Stefani 
Busà (Segrate-MI), Roberta dell’Innocenti (Firenze), 
Marino Pedrioli (Gorduno-Svizzera), Sezione D: Primo e 
secondo premio non assegnati. Al terzo posto e successivi : 
Giovanni Graticcia (Losanna), Giovanni Tavcar (Trieste), 
Marie Christine Fournier (Trappitello-ME), Simona 
Trevisani (Rimini), Alvaro Bertoncelli (Brescia). Per la 
sezione E: Giuseppe Rustico (Ragusa), Guglielmo 
Guarneschelli (Milano), Alberto Flavio Fulgoni 
(Caltanissetta), Domenico Masi (Basilea), Filadelfio Lanuto 
(Australia). 
 
Concorso D’Annunzio e Michetti 
 Nella sala dei marmi della Provincia a Pescara il 
20 ottobre si è svolta la premiazione della terza edizione del 
concorso internazionale “D’Annunzio e Michetti”, bandito 
dall’associazione culturale Argo Noubs, presieduta da 
Francesco di Rocco, che a Pescara rappresenta pure (sede 
pioniere) l’Accademia “Il Convivio”. Per la Sezione A: 
Poesia inedita, risultano premiati: 1° Remo Rapino 
(Lanciano), 2° Cerio Umberto (Campobasso), 3° Hanxhari 
Anila (Durazzo-Albania); Per la sezione B: Narrativa: 1° 
Gianni Gandini (Como), 2° Anna Ventura (L’Aquila), 3° 
Patricia Giovannucci (Pescara). 
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Terzo classificato: Giuseppe Frosali, Barberino Val d’Elsa, olio su tela (cm. 40 x 60) 
 
Motivazione: L’opera di Giuseppe Frosali è stata ritenuta valida per l’ampia spazialità e profondità 
prospettica, abilmente espresse con pennellate essenziali. Si tratta di un paesaggio tipico toscano. Il 
colore giallo predominante dà un senso di calore e di forza, oltre che di desiderio infinito. 
 
 

 
 
 

Segnalazione a: Bruna Boschin, Chiesa della Misericordia di Venezia, china seppia (cm. 50 x 35) 
 
Motivazione: Venezia con i suoi 
canali e le sue calli affascina 
Bruna Boschin che, con grande 
perizia tecnica e suggestione 
realistica, ritrae la città lagunare 
in maniera appropriata e, pur 
nella bicromia, riesce a 
trasmettere una profonda 
emozione nell’osservatore. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nunzio Trazzera, La ragazza di Mizpa, olio su tela (cm. 120 x 120) 
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