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La funzione culturale 
delle Accademie 
 di Antonio Piromalli 
 

Le Accademie sono state e sono libere associazioni 
di persone che hanno la volontà di promuovere le lettere, le 
scienze, le arti; gli intenti, i modi nascono dalla stessa ori-
gine delle accademie che sono strettamente legate (anche 
quando nell’intitolazione sia dichiarata una qualsiasi forma 
di evasione) a tempi e luoghi. Il nome dell’Accademia in cui 
aveva insegnato Platone (e che ebbe vita fino al 529, quando 
venne soppressa da Giustiniano) deriva dalla località (Acca-
demia) vicina ad Atene. Le principali accademie moderne 
sono state umanistiche (nel Quattrocento), letterarie (nel 
Cinquecento), scientifiche (nel Seicento). Quelle umanisti-
che (la prevalenza è relativa perché in tutte le epoche sotto 
denominazioni diverse gli interessi culturali differenziati 
hanno trovato espressione) sorgono con la rinascita delle 
lingue classiche dovuta alla necessità di avere dei modelli, 
dei punti di riferimento di chiarezza, degli exempla che 
assorbissero la tensione culturale e donassero armonia anche 
alla vita morale, intellettuale, al costume. La napoletana 
(1443) accademia Pontaniana, la fiorentina Platonica (carat-
terizzata dalla presenza di Giorgio Gemisto Pletone, dal 
Ficino), la Romana (1460, con Pomponio Leto), la veneziana 
ed ellenizzante Aldina (1502) con Aldo Manuzio risentono 
dell’uso della lingua latina nella prima metà del Quattro-
cento, del modello bucolico, idillico offerto da parte della 
poesia lirica romana, della filosofia platonica, della venuta in 
Italia dei dotti greci e bizantini che a Ferrara e Firenze di-
scussero a lungo sulla riunificazione della chiesa cattolica e 
di quella ortodossa, della nuova filologia occorrente per leg-
gere i testi antichi, delle cattedre di lingua greca, latina, isti-
tuite negli Studia delle corti e delle signorie, del commercio 
di codici e libri fiorenti nelle città di Venezia, Firenze, 
Roma, Milano, Napoli, Bologna; del risveglio culturale di 
molti piccoli centri nei quali nasce la figura del nuovo 
intellettuale, l’umanista (nuovo rispetto al medioevo in cui la 
figura dell’intellettuale era stata quella del religioso). 

L’impulso di vita dato dal Rinascimento delle corti, 
dallo studio della filosofia della natura, il rapporto con la 
cultura di alterazioni avviluppano nel Cinquecento la lettera-
tura, lo studio della lingua, il confronto con la cultura classi-
ca e si viene ampliando il pubblico di coloro che sono in gra-
do di leggere e scrivere. È il pubblico degli artigiani delle 
nuove attività economiche e commerciale che vengono cre-
scendo sull’attività fondamentale che rimane quella agricola; 
ma lo sviluppo delle città crea nuovi ceti e nuovi organizza-
tori di cultura nella seconda metà del Cinquecento, i ceti po-
polari propongono una loro cultura, spesso bizzarra, alterna-
tiva a quella che domina nelle corti ed ha un livello europeo. 
Nell’Italia rinascimentale creativa di Michelangelo, Raffael-
lo, Tiziano, Ariosto, Machiavelli, Tasso c’è anche lo studio 
per la conservazione della lingua italiana della letteratura che 
per Pietro Bembo è quella di Petrarca e di Boccaccio.  

L’Accademia della Crusca nasce nella seconda me-
tà del Cinquecento (1582), avrà riconoscimenti e discono-
scimenti della sua autorità legislativa in fatto di lingua, essa 
che era nata con intento di ludicamente usare gli strumenti 

della lavorazione della farina per fare il pane, al fine di 
scegliere, crivellare, estrarre la farina separandola dalla cru-
sca (“cruscosi” furono detti i primi soci); sicché il primo 
Vocabolario della lingua italiana (pubblicato a Venezia nel 
1612, che fu esemplare per altre nazioni) accolse ciò che 
aveva crivellato dagli scritti dal Tre al Cinquecento e dalla 
fresca parlata toscana. Più tardi l’Accademia si dedicherà 
agli studi filologici degli scrittori dei primi secoli. Il declino 
delle signorie porta a una rifeudalizzazione, nel Seicento, 
della vita in campagna ma anche la creazione di nuovi ceti e 
di un nuovo pubblico più terragno, attento ai problemi quo-
tidiani, all’osservazione minuziosa; è questo secolo (XVII) 
rivolto alla scienza in forme particolarizzate e più moderne, 
lontano dalla stessa idea di bellezza del Rinascimento. La 
bellezza non è più assoluta, unitaria, armoniosa, essa può 
nascere anche da contrasti (rappresentazione di donna bella e 
zoppa, bella e guercia, bella e pidocchiosa), le variabilità 
hanno il loro posto, il mondo diventa più ricco di incroci, di 
relazioni, di avventure, la scienza entra nelle accademie 
strutturalmente con le sperimentazioni. Soprattutto, speri-
mentando, ci si avvicina, per mezzo della filosofia scientifica 
alla scienza moderna. La cultura unitaria di scienze, lettere, 
filosofia, è rivolta alla ricerca. 

L’Accademia del Lincei (che sorge a Roma nel 
1603 per opera di Federico Cesi) mira allo studio scientifico 
della realtà e della natura (studi di medicina sul sangue, sullo 
spirito vitale, sulla fisica, la chimica, le scienze naturali); tale 
Accademia negli anni 1745-1755 rivivrà a Rimini per opera 
del medico naturalista (ma anche archeologo e studioso di 
biologia marina e fisica marina) Giovanni Bianchi, detto Ja-
no Planco. A Napoli nasce nel 1611 l’Accademia degli Ozio-
si presieduta da Giambattista Marino, a Firenze nel 1657 
quella del Cimento fondata da Leopoldo dei Medici, netta-
mente scientifica, della quale fanno parte Viviani, Magalotti, 
Redi, Borelli, caratterizzata nel suo indirizzo scientifico eu-
ropeo dagli studi di scienze naturali, fisica, matematica, fi-
siologia umana e vegetale: intensa e intrecciata con la vita 
culturale europea fu la sua vita che fu molto breve. Sul finire 
del secolo scorso (1691) a Siena sorge l’Accademia dei Fi-
siocratici, medica, tuttora felicemente vivente. A Napoli 
l’Accademia più importante nel Seicento è quella degli 
Investiganti (1663) che è la prima direzione della cultura 
moderna e si regge sull’insegna filosofica. Nel Settecento le 
Accademie hanno un assetto più moderno dal punto di vista 
funzionale e produttivo: hanno indirizzo storico-filologico, 
scientifico, elaborano memorie, rendiconti, attuano scambi, 
partecipano alla diffusione, nella prima metà del secolo, di 
un tenue razionalismo. Ma non mancano accademie, che ri-
sentono del carattere salottiero superfiale e chiacchiericcio, 
degli incensamenti che si ritrovano begli ambienti chiusi e 
delle esercitazioni retoriche di una cultura ripetitiva, formali-
stica. Talune Accademie hanno titoli bislacchi, burleschi, 
ironici, antifrastici a ciò che esse vorrebbero essere: Accesi, 
Acerbi, Agiato, Animosi, Apatici, Illuministi, Infuriati, Inno-
minati, Inquisiti, Insensati, Intrepidi, Intronati, ecc. A Corto-
na nell’Accademia degli Etruschi (1727) si studiano anti-
chità, a Venezia  in quella dei Granelleschi (1747-1762) con-
vergono classicisti e puristi. A Napoli fu estremamente im-
portante l’Accademia Ercolanese (1755) per la pubblica-
zione degli atti degli scavi di Ercolano, per l’influenza che la 
divulgazione delle figure pompeiane ebbe sulla formazione 
del neoclassicismo figurativo, letterario, poetico, sul nuovo 
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gusto – contrassegnato dalla grazia – diverso dal classicismo 
solenne, istituzionale, delle grandi divinità celebrativamente 
solenni (le nuove divinità neoclassiche sono quelle di vita 
quotidiana, divinità minori di amore, luce, salute, ecc.). 

L’Accademia che ha massima diffusione e impor-
tanza nel Settecento e l’Arcadia (1690) sorta a Roma contro 
il cattivo gusto barocco e richiamantesi alla semplicità, al-
l’innocenza, all’imitazione dei classici e alla temperata ra-
gione, avente come riferimenti l’idillio amoroso, il mondo 
bucolico e pastorale. L’imitazione proposta dall’Arcadia cri-
stallizzò la poesia, la rese spesso monotona, uniforme ma 
costituì anche un addestramento e un allevamento degli inge-
gni (così disse il Croce); la produzione arcadica toccò il 
colmo a metà del secolo con Carlo Innocenzo Frugoni, poeta 
di corte, di feste di corte, di amori leggeri e sospirosi, della 
grazia del costume settecentesco delle classi nobiliari.  Acca-
demia e costume di vita in molti casi e luoghi coincidono 
finché l’impegno umano e storico non porta a un dissidio, a 
una critica verso l’Arcadia considerata quale evasione. Ciò 
avviene dall’illuminismo al romanticismo, età di impegno, in 
cui anche le istituzioni culturali partecipano della ragione 
polemizzante, della passionalità romantica.  

Ma almeno dell’Accademia dei Trasformati di Mi-
lano l’uso del dialetto nella letteratura crea un indirizzo rea-
listico con il Balestrieri, il Tanzi, viene ripreso il realismo 
del teatro di Magri; il primo Parini dei Trasformati crea la 
concretezza che condurrà il poeta verso grandi odi illumini-
stiche degli anni Sessanta. Ai Trasformati appartengono 
Quadro, Passeroni, Pietro Verri, Beccaria. Tuttavia nell’Ar-
cadia si nota una importante evoluzione verso l’accoglimen-
to della letteratura scientifica e dal mondo pastorale si passa 
verso un gusto più moderno e, in taluni casi, vicino al gusto 
lugubre europeo. Durante il custodiato di Gioacchino Pizzi 
(Nivildo Amarinzio, 1772-1791) oltre la tendenza frugonia-
na troviamo tendenze filosofiche, neoclassiche: Aurelio Ber-
tola riminese, viaggiatore intelligente, intinto di cultura 
scientifica, ebbe una vena poetica sentimentale (c’è anche u-
na Arcadia sentimentale a fine secolo) e fu sollecitato da una 
tensione interiore verso spiriti vivaci nel “Viaggio sul Re-
no”. Oltre che del Gessner sentì l’influsso di poeti inglesi e 
tedeschi e scrisse carmi younghiani: ben diverso, perciò, da 
quello che venne chiamato “l’ultimo degli arcadi”, Jacopo 
Vittorelli di Bassano, il quale non ebbe evoluzione interiore 
e artistica e rappresentò la decrepitezza dell’Arcadia nell’Ot-
tocento, quando vi fu un romanticismo arcadico e manierista. 

Nella sua vecchiaia (l’età del custodiato del Pizzi) 
l’Arcadia manifesta la tendenza frugoniano-tradizionalista (è 
il tempo dell’incoronazione di Corilla Olimpica) e una clas-
sicistico-scientifica impostata sulla divulgazione della scien-
za e accogliente moderati temi del sensismo. In questa ten-
denza importa sottolineare la posizione di Giovanni Cristo-
fano Amaduzzi, professore di lettere greche nell’Archiginna-
sio della Sapienza di Roma, Biante Didimeo fra gli arcadi. 
L’Amaduzzi tenne in Arcadia il 23 settembre 1776 un di-
scorso filosofico sul fine ed utilità dell’Accademie (Livorno 
1777), dedicato al duca Luigi Gonzaga, «emulo della profon-
dità di Montesquieu, seguace della precisione di Locke», del 
qual duca l’autore si professa «non altro ammiratore che 
della vera virtù – nemico della corte e dell’adulazione – e 
solo parco lodatore dè buoni». Il linguaggio di questa dedica 
sembra pariniano. Per l’Amaduzzi gli uomini nella società si 
son venuti creando dei doveri reciproci, e assecondando le 

circostanze dei luoghi e dei tempi si son dati all’esercizio 
delle arti, dei mestieri, del commercio, dell’agricoltura. Fra 
coloro che presero impegno alla coltivazione delle dottrine, 
l’Amaduzzi loda «l’aura, che spira libertà rusticane, que-
st’apparecchio, che annuncia la semplicità delle selve» del 
Bosco Parraiso romano, e afferma che «la vera eloquenza 
nasce solo dall’interna natura delle cose, dalla giusta preci-
sione delle idee, e dal giudizioso estratto d’un’appurata ra-
gione». Sostiene, inoltre, che le Accademie sono nate «a solo 
oggetto di distruggere gli errori dominanti». In un rapido ac-
cenno alle accademie del passato è detto che quelle del Sei-
cento «riclamarono lo sdegno d’alcuni scelti uomini, che 
perciò congregaronsi a combattere quelle frasi sonore, e gi-
gantesche, colle quali avevano corrotto ogni buon gusto di 
scrivere, ed a formare questo stesso vostro ceto rispettabile, 
come un vegliante riformatore dell’invalsa depravazione, e 
come un perenne legislatore del buon stile, coerente alla na-
tura delle cose». Il discorso continua con una esaltazione di 
Newton, di Leibnitz, della filosofia che scopre la verità e fa 
fuggire l’impostura e la superstizione: «Tu siedi compagna 
a’ giudici né tribunali: tu diffondi benefica i tuoi lumi sui 
mari, sulle campagne, né fondachi, e nelle trincere». Con 
Newton spariscono «non che le larve aristoteliche, gli stessi 
sognati turbiglioni di Cartesio». Lo stabilimento delle filoso-
fia si deve, secondo l’Amaduzzi, alle accademie «istituite 
per essere il flagello delle cattedre caparbiamente ostinate 
nell’errore, e quindi lo sprone per gl’ingegni ad afferrare la 
verità». La storia delle accademie è «la storia de’ progressi 
dello spirito umano», e l’Arcadia «surse opportuna per to-
gliere quell’affettato e ridicolo ammasso di metafore, e quel-
la gonfiezza di stile, che or dicesi seicentismo». Fu anche 
«provvida speculazione di questo ceto l’addottare costumi 
pastorali, e l’addattare a questi la semplicità dello stile per ri-
chiamare gli Oratori, ed i Poeti da quella maniera smodata, e 
gigantesca d’immaginare, e di discorrere, che urtava la ra-
gione, ed il buon gusto». L’Arcadia sarà sempre utile per 
mantenere il «buon gusto già introdotto dell’aurea modera-
zione, e ne formerà il magistero», ma l’Arcadia ha bisogno 
di una riforma poiché «lo spirito di Filosofia sparso su tutte 
le facoltà e fatto già principale animatore della politica, della 
storia, delle bell’arti e del commercio, domanda pur l’in-
gresso nell’eloquenza, e della poesia». Le selve arcadiche, 
oltre il delicato linguaggio di Titiro e di Amarilli, accolgono 
il linguaggio di Locke e di Newton, come avviene quando il 
dotto Emireno, cioè Luigi Gonzaga, il 6 maggio 1776 legge 
in Arcadia il discorso filosofico-politico “Il letterato buon 
cittadino”. 

Per Amaduzzi la psicologia, la morale, la politica 
derivano dalla scienza dell’uomo e da questa di devono trar-
re «le regole di scrivere e di parlare, rintracciando, a qual 
combinazione d’idee, d’immagini, di sentimenti e di sensa-
zioni il cuore di scuora, e si irriti, ed a quali resti inerte, e 
freddamente indifferente e praticando quindi quelle varie, e 
diverse maniere di dilettare, che l’esperienza insegna, e che 
atte sono a produrre sugli animi di chi legge, o ascolta quel 
sempre uniforme fremito interno di piacere soavissimo, ed 
insaziabile. Locke, Montesquieu, d’Alembert, e l’Abate di 
Codillac fra esteri, e fra i nostri il celebre marchese Beccaria, 
de’ quali molto abbiamo per noi profittato, hanno i primi 
sottomesso al dominio della Filosofia anche il buon gusto 
dello stile, parte sfigurato finora dall’inetto pedantismo, e 
dalla servile pecudina imitazione, e parte troppo abbandona-
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to alla fortuita impulsione del sentimento, ed alla sconnessa, 
ed irriflessiva pratica d’un lungo esercizio». Si tratta di un 
moderato illuminismo sensistico (oggetti fisici e sentimenti 
morali sono per Amaduzzi «le due molle delle nostre sen-
sazioni»), che però deve guardarsi dal cadere «in un eccesso 
non molto dissimile dall’ampolloso secentismo»: le nuove 
espressioni non devono trascendere «i limiti della bella mo-
derazione, ed urtando que’ canoni immutabili del bello, e del 
buono, che la natura prescrive». Ma l’Amaduzzi rimaneva, 
nel suo discorso, nell’ambito dei consigli per il rinnovamen-
to dell’eloquenza: per quanto riguarda la poesia, quantunque 
egli parlasse di «pastorali esercizi», non citava altri che gli 
improvvisatori Bernardino Perfetti e Corilla Olimpica. 

L’Amaduzzi, che fu uomo equilibrato, di vasta dot-
trina, mirò, nondimeno, a conciliare sensismo, tollerantismo 
illuministico, ortodossia cattolica. Ebbe legami con le forze 
anticuriali, coi gruppi antigesuitici e filogiansenisti di Tosca-
na e Lombardia, difese i principi di Locke e Montesquieu, 
esaltò le scoperte di Newton, fu favorevole all’incoronazione 
di Corilla Olimpica (1776) contrastata dal gruppo curiale e 
filogesuitico. Egli chiedeva agli arcadi che venisse difeso il 
gusto della vera eloquenza che nasce dallo studio delle 
discipline filosofiche. Gli spiriti riformatori caratterizzano le 
accademie del secondo Settecento e provengono dall’illumi-
nismo, la cui ragione è polemica e rinnovatrice: li troviamo 
nell’Accademia delle Belle Arti di Brera voluta da Maria 
Teresa, in quella di Parma, nelle nuove fondazioni accademi-
che di agricoltura, economia, tecnico-agraria sotto il criterio 
ormai dominante della “pubblica utilità”. I nuovi accademici 
sono dei tecnici che progettano il rinnovamento: esempio 
fondamentale è quello dell’illuminista calabrese Domenico 
Grimaldi, socio dell’Accademia fiorentina dei Georgofili 
(sorta nel 1753), il quale dall’Accademia derivò lumi di co-
noscenza agraria ed economica internazionali per attuare le 
riforme dell’olivicultura a Seminara, miglioramenti nell’alle-
vare ovini, bovini, nell’alimentare gli animali da lavoro e 
scoprì un’erba detta “sulla”. Il concetto di pubblica utilità e 
la tensione verso il reale e il concreto (“cose non parole”) 
alimentano l’Accademia dei Pugni sorta a Milano in casa 
Verri, dalla quale deriva il famoso periodico “Il caffè”. Le 
accademie illuministiche nate nel quadro del rinnovamento 
italiano presentano al classicismo tradizionale una prospetti-
va di avanzamento e di progresso e raccolgono dal mondo 
antico gli elementi antitirannici validi a fare sentire come 
contemporanei ed esemplari anche politicamente gli scrittori 
antichi. I motivi libertari alimentano la nuova cultura. 

La rete di accademie federate con l’Arcadia era 
grandissima e tutte risentono del declino dello Stato Pontifi-
cio in cui era il centro organizzativo e culturale (la prima 
Arcadia era nata con la protezione e con il contributo della 
Chiesa); una manifestazione teatralmente approntata, e priva 
di serietà, fu nel 1775 l’incoronazione poetica dell’improvvi-
satrice Corilla Olimpica. La crisi dell’Arcadia era così pro-
fonda – dopo il vertice di successo frugoniano di metà secolo 
– che nel 1757 Saverio Bettinelli aveva proposto la chiusura 
dell’istituzione per cinquanta anni e Giuseppe Baretti nel 
1763 aveva definito l’Arcadia “letteraria fanciullaggine”. Un 
esempio dell’inutilità delle sedute letterarie chiamate “arca-
die” è offerto da questo sonetto caudato scritto a Napoli nel 
1778:  
 
 

LE PALUDI PONTINE (Un Arcade a’ suoi colleghi)     
 
Poeti è giunta l’ora sì accettabile 
Da procacciarsi onore, e buon salario: 
Pio Sesto, che di Cristo oggi è Vicario, 
Vuole impresa tentar poco sperabile: 

Impresa che da tempo immemorabile 
Sempre promossa con intento vario 
Sembra a tutti oggi giorno al volo Icarìo 
Per la difficoltà paragonabile. 

Le paludi sì celebri Pontine 
Sua Santità vorrebbe disseccare, 
E mieter grano ove son giunchi e spine. 

Tanto tempo e denar perché gittare? 
Per condurre opra così grande e fine, 
Basta un’Arcadia o due colà adunare 

Poiché posson vantare  
Colleghi miei, tal forza seccativa 
Le nostre rime ovunque il suon ne arriva, 

Che tutta quella riva 
Vedreste al nostro canto in un momento 
Arida divenir per miglia cento. 

 
Il cadere e rinascere di accademie è elemento fisio-

logico dei mutamenti della società degli Stati della penisola 
italiana e la nascita dell’Accademia Simpemenia Rubiconia 
dei Filopatridi (1801) di Savignano di Romagna da altra 
accademia locale documenta l’evoluzione poiché la Rubi-
conda, civile-patriottica, classicistico-illuministica è di stam-
po napoleonico. Nata per opera del maggiore antiquario (ar-
cheologo, epigrafista, numismatico) del tempo – Bartolomeo 
Borghesi - di Giulio Perticari e di Girolamo Amati, tale ac-
cademia ha celebrato solennemente l’incoronazione di Napo-
leone Re d’Italia1, le nozze di Giulio Perticari e Costanza 
Monti con “Gli Dei Consenti” (1811) raccolta di versi di tutti 
i rappresentativi classicisti italiani del tempo. L’Accademia 
ha esaltato il classicismo come amore di patria ed ha alimen-
tato il sentimento nazionale; chiusa per tali motivi durante il 
periodo della Restaurazione e fino all’unità di Italia, ha ri-
preso l’attività mantenendo viva la tradizione classica e ali-
mentandola con moderni ideali di libertà ispirati a quelli del 
classicismo. Di essa hanno fatto parte patrioti, letterati: Luigi 
Nardi, Cesare Montalti, Eduardo Fabbri, Luigi Biondi, Vin-
cenzo Monti, Antonio Canova, Pietro Giordani, Salvatore 
Betti, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Gino Rocchi, 
Francesco Rocchi, Francesco e Gino Vendemini, Quintino 
Sella, Quirico Filopanti, Enrico Panzacchi, Corrado Rici, Fe-
lice Cavallotti, Cesare Cantù, Arriogo e Camillo Boito, Pao-
lo Mantegazza, ecc. Dopo l’Unità d’Italia le accademie degli 
ozi letterati e delle futilità vengono stigmatizzate da France-
sco De Sanctis (1870) e da Luigi Settembrini (1872) (da que-
st’ultimo talune di stampo gesuitico e controriformistico); 
ormai la struttura delle accademie, nello Stato unitario, viene 
modificata e l’elemento celebrativo cede il posto all’insegna-
mento; la struttura moderna le configura quali società di cul-
tura che elaborano contributi scientifici e sono ripartite in 
“classi” (scienze fisiche, naturali, matematiche, morali, filo-
logiche, storiche). 

                                                 
1 Antonio Piromalli, Le Feste dei Pastori del Rubicone per 
Napoleone I Re d’Italia, Firenze, Olschki, 1994. 
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Nell’epoca di formazione della borghesia di fine Ot-
tocento e di primo Novecento l’appartenenza, ad esempio, 
alla Regia Accademia delle Scienze di Torino era titolo per 
la nomina a senatore; Giovanni Giolitti contribuì ad assegna-
re la massima rappresentatività ad accademie e istituti di alta 
cultura. Le accademie di insegnamento erano di Belle Arti, 
Musica, Pittura, Architettura (Firenze, Roma, Venezia, Vi-
cenza, ecc.) e la loro attività diffuse più ampia dà larga base 
al sincretismo tecnico prima che le avanguardie primo-nove-
centesche europee dichiarino guerra al sincretismo, ai neo-
classicismi e il futurismo proclami di volere sostituire i ca-
noni estetici della tradizione con la realtà delle opere di arte 
moderne nate dalla meccanica e riproducibili. Ma nostro 
compito non è quello del rapporto delle accademie con le 
avanguardie. 

Altro elemento della condizione delle accademie in 
un mondo europeo sono le attività culturali ed editoriali di 
carattere internazionali; le accademie si assumono la direzio-
ne di grandi imprese che richiedono cooperazione (studio di 
vasi antichi, di filosofi medievali, edizioni delle opere di Pla-
tone, Aristotele, di manoscritti di alchimisti, di musica bi-
zantina, ecc.). Il fascismo convogliò nell’Accademia d’Italia 
(fondata nel 1926 e inaugurata nel 1929) sessanta accademi-
ci fra i quali anche i Lincei, i quali, dopo la caduta del fasci-
smo, rientrarono nell’Accademia dei Lincei ricostruita e oggi 
operosissima. La ricostruzione di un’Accademia è un arric-
chimento culturale in una società che mira a diventare sem-
pre più ampia ed è molto densa di strutture e strumenti allo-
trii o non usati che a fini di miglioramento degli uomini. 
 
La canzone di Maria 
 di Mimma Vitalone 
 

L‘avresti ascoltata ancora la canzone di Maria, 
come quella domenica d’agosto 
nel piccolo spazio di una tenda, 
con l’insofferenza del caldo africano 
e l’incessante fastidio delle zanzare... 
Era soltanto una nenia, ripetitiva e lenta, 
la canzone di Maria, di cui tutti conoscevano la storia 
impressa nella roccia come il fuoco nelle carni 
quando si consumano silenzi di dolore. 
Ci vorrebbe un cuore d’acciaio 
per riportare alla memoria il profumo antico 
dei gelsomini rampicanti. 
Ricordo... si cercava respiro nei tuffi notturni 
illuminati dalla luna, 
nelle orecchie risuonava l’eco di canzoni sempre eterne 
e tu eri lì ad ascoltare... a vivere le notti dei falò, 
le danze sulla sabbia, le corse a piedi nudi verso il mare... 
“... chi arriva primo...” e vivevi la dolcezza dei vent‘anni. 
Se non fosse che il tempo fugge via 
mascherando i ricordi del passato 
non staremmo ancora qui 
a ripeterci parole-tagliole, 
incastonate come gemme nella mente degli inganni 
simulando cantilene sul filo incerto del domani. 
Fra poco sarà notte, amica mia, 
e tutto si confonderà col buio, 
raccogliamo quel che resta delle nostre coscienze, 
andiamo via, la pazzia non è più di casa qui. 

Civiltà delle lettere e cultura di 
massa 

di  Francesco Alberto Giunta 
 
‘Lettera’ (dell’alfabeto), nel suo significato primo ed 

essenziale, è il semplice segno grafico che ha dato all’uomo la 
possibilità di ascoltare, senza l’intermedio di mitica tradizione 
orale, il genuino pensiero degli antichi e di profondere con al-
trettanta genuinità i concetti della propria mente alle generazio-
ni successive e di dialogare senza ausilio di bocca e di orecchio 
e senza limiti di confini territoriali con i propri contemporanei. 
Da cui si è detta ‘Civiltà delle lettere’ il complesso di una 
‘cultura’ ‘vasta, profonda, raffinata’. Non sempre, però, ciò fu 
vero, perché non sempre vi fu vera ‘cultura’, né vera ‘cultura’ 
può dirsi quella che corrisponda ai soli requisiti di vastità, 
profondità e raffinatezza. 
              L’antichità ha conosciuto il diaframma drammatico che 
nei nostri secoli ha diviso l’umanità nelle classi opposte dei ‘let-
terati’ e degli ‘analfabeti’, ma non vi fu un vero diaframma tra i 
grandi della cultura e la massa del popolo, ma piuttosto un pon-
te ideale attraverso il quale la maggioranza delle genti passava e 
saliva a godere della parola e della saggezza degli antichi uomi-
ni di lettere. Ed è nata una nuova cultura che potentemente si di-
versifica rispetto alla Civiltà delle lettere ed è, appunto, la Cul-
tura di massa. V’è da sottolineare come i termini ‘Civiltà delle 
lettere’ e ‘Cultura di massa’, al tempo stesso si contrappongono 
e si condizionano, da cui l’importanza e la difficoltà di un’ana-
lisi doverosamente specialistica e necessariamente generale. 
 Nella sfera liberale, la ‘cultura di massa’ è vista, stori-
camente, come una prima fase di ‘acculturazione delle masse’ 
che cinquant’anni fa erano quasi del tutto analfabete. Per 
Dwight Mc Donald tale tipo di cultura impoverisce il gusto, 
abbrutisce i sentimenti e genera una cultura ‘omogeneizzata’. 
Hembert Blumer è del parere che il termine ‘massa’ viene fuori 
dal contrasto tra le collettività; ‘pubblico’, gruppo di persone 
che si riuniscono spontaneamente, discutono e giungono ad una 
decisione collettiva e ‘folla’ che, al contrario, mancando di una 
struttura di leader-ship riconosciuta, di un sistema di norme, 
agisce dietro la spinta di un impulso scatenato. Secondo 
A.Ch.H.M. Clérel de Tocqueville la ‘massa’ non sarebbe che 
una ‘toute puissante majorité’ termine che contiene ‘in nuce’ i 
caratteri per divenire massa pericolosamente attiva. Per John 
Stuart Mill, la ‘massa’, è invece, una ‘mediocrità collettiva’. 
 Oggi l’evoluzione culturale delle masse discende prin-
cipalmente dallo sviluppo industriale dell’editoria, che è conse-
guente e premessa dell’estensione dell’abitudine alla lettura, 
legata all’insorgente nuova civiltà letteraria, diversa e contrap-
posta a quella degli antichi la cui forza era nella ‘tradizione’... 
Sembrerebbe mancare insomma, a taluni intellettuali, la civile 
preoccupazione d’interpretare il proprio tempo, di scoprire il 
modo nuovo di essere letterati e di stabilire un concreto contatto 
con le masse, altrimenti lasciate al loro mediocre destino. È 
tempo che un po’ tutti, i letterati e gli uomini di cultura in 
generale, ritrovino la temeraria umiltà di portare ognuno il 
proprio rigore culturale in forme nuove, accessibili alla gente 
che attende ‘cultura’ senza dimenticare l’antica ‘civiltà delle 
lettere’ e i modelli artistici di un tempo e senza neppure far finta 
di dimenticare quanto diceva il Giusti: “Fare un libro è meno 
che niente, se il libro fatto non rifà la gente”. 

Il Convivio ha cambiato numero telefonico. 
Il nuovo numero è: 0942-986036 
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Per un manifesto letterario 
 di Angelo Manitta 
 

Che si possa suscitare un vespaio con l’obiettivo 
della creazione di un  manifesto letterario, lo pensavamo già 
prima. Autori che si schierano a favore, autori che si schie-
rano contro, critici che sono favorevoli, critici che sono con-
trari. Se Walter Pedullà ci dichiara che un manifesto da una 
parte può essere «pericoloso», dall’altra invece afferma che 
può rivelarsi «un elemento attivo culturalmente», Giorgio 
Barberi Squarotti non sembra molto convinto del progetto 
di un manifesto, mentre altri sono decisamente contrari, in 
quanto non vogliono dare origine ad altri -ismi. E la mente 
corre subito al volume dal titolo “Gli ismi contemporanei” di 
Luigi Capuana. Se in effetti l’Ottocento e il Novecento sono 
i secolo degli -ismi per eccellenza, tanto da formare una vera 
e propria catena: realismo, naturalismo, espressionismo, sim-
bolismo, parnassianismo, impressionismo, crepuscolarismo, 
futurismo, dadaismo, ultraismo, creazionismo, cubismo, sur-
realismo, immaginismo, vorticismo, modernismo... e si po-
trebbe ancora continuare per pagine, chiarisco subito che l’o-
biettivo non è creare nuovi -ismi, in quanto come scrive Sil-
vio Craviotto:  «A che scopo creare nuovi -ismi? Ogni auto-
re dà a se stesso un nuovo manifesto, le cui linee nascono e 
crescono continuamente, almeno finché è attiva in lui la vena 
creativa. Egli lotta con l’angelo della Forma sapendo che, 
per ogni contenuto, esiste una, ed una sola, forma ideale o 
definitiva, né si dà tregua finché non l’ha raggiunta». 

Ecco perché, se un nome dovrà essere dato al movi-
mento, non dovrà essere assolutamente un -ismo, in quanto 
l’obiettivo è semplicemente quello di un dibattito sull’essere 
artistico, senza alcuna imposizione, in quanto credo che sia 
verità che «ogni autore o artista vero si crei da sé il suo ma-
nifesto come forma o ‘formula uno’ di base o metodo di la-
voro e di ricerca senza, però, chiudersi entro uno schema 
aprioristico, ciò che sarebbe suicidio o pretesa hegeliana: “O 
la storia rientra nelle mie categorie o sarò io a farcela en-
trare”». Principio, questo, ovviamente discutibile, anche se 
ho l’impressione che per molti preconcetta è l’idea di mani-
festo come perdita della propria libertà, e per questo viene 
rifiutata. Ma, in un mondo globalizzato, malgrado alcuni 
vogliano negarlo, il dibattito non può che essere positivo. 
 «Quali le tendenze? - secondo Antonia Izzi Rufo. – 
Affiorano un po’ tutte: romanticismo, razionalismo, ideali-
smo, naturalismo, simbolismo, ateismo... Non si può parlare 
di crepuscolarismo, anzi al contrario perché si tratta di im-
pulso al rinnovamento, non si sbaglia se si definisce l’età 
attuale come “nuovo Umanesimo” e “nuovo Rinascimento”. 
Questa rinascita si evidenzia più nelle composizioni delle 
persone mature che in quelle dei giovani... E lo stile? Vario 
come sempre. È una questione individuale. Chi ama espri-
mersi con semplicità, chi usa un linguaggio difficile, chi al-
l’insegna della trasparenza, chi dell’ermetismo. C’è chi si 
preoccupa della qualità, chi della quantità, chi dell’una e del-
l’altra. De gustibus... In genere non c’è retorica né ampollo-
sità. Quale il filone letterario? Si è sempre fatta distinzione 
tra una tendenza e l’altra, classificando i periodi, ma s’è fatto 
solo per comodità... Nel nostro esprimerci esponiamo ciò 
che sentiamo. Oggi perciò possiamo affermare che tutte le 
tendenze prevalgono, senza distinzione». 

Sull’argomento la poetessa spagnola Pilar Quirosa 
-Cheyrouze, aggiunge che è proprio l’osservazione della 
realtà esterna che si trasforma in urgenza espressiva e che 
tutti gli effetti e gli artifici artistici creano uno spazio unico 
al di là dei saggi teorici. «C’è un luogo sicuro, il piano del 
creatore... Esiste il tempo della ribellione, della fuga dallo 
status quo delle cose. Esistono epoche apocalittiche - l’osser-
vazione del mondo, le sue leggi, il concetto di antiarte, la 
rottura con ciò che è stabilito, - esiste un tempo positivo, un 
tempo ricreato. Il tempo dell’artista, il tempo - sempre lieve - 
dell’uomo. Un’impronta lungo la via». L’unione cosmica tra 
l’uomo e la natura trova materializzazione nell’arte e questo 
al di là di qualunque “regola”. Ma non è questa già una 
forma di manifesto?  
             Dall’altra parte il poeta francese Serge Lapisse scri-
ve: «La poesia è l’emanazione dell’anima umana. Permette 
di intravedere ciò che ci sia di più prezioso nell’essere uma-
no, le sue emozioni, i suoi pensieri, i suoi desideri, i suoi sta-
ti d’animo. La poesia fa sgorgare tutta la ricchezza che son-
necchia nel cuore degli uomini. È questo modo di esprimersi 
che fa vedere la vita in un giorno più vicino alla sensibilità. 
La poesia aiuta a scoprire il mondo che si trasforma per dare 
dei punti di riferimento e fare evolvere gli uomini e le socie-
tà verso gli domani più luminosi. La poesia trascende il ra-
gionamento per consegnarci i turbamenti dei suoi composi-
tori. Tutti gli uomini di buonsenso dovrebbero avere la sem-
plicità e l’umiltà di ascoltarla. La poesia prende delle forme 
svariate in epoche differenti, ma il suo spirito resta sempre lo 
stesso. È uno di quei valori sani e sicuri in tutti i tempi ed è 
la strada che permette di trovare o di ritrovare la pace del 
cuore. La poesia è e rimarrà sempre la fiamma del cuore. Es-
sa anima ogni creazione letteraria dove filtra l’emozione. I 
versi le danno questo ordine necessario all’espressione della 
sua nobiltà. La poesia apporta alla scrittura la musicalità, ma 
anche il ritmo e le vibrazioni. L’avvolge in un velo più lumi-
noso. La poesia, sogno o realtà? È una forza viva che rigene-
ra la natura umana. È lo specchio dei tesori interiori degli es-
seri umani. La poesia è una porta sulla vita. Permette di ab-
bordare questa in un modo più diretto ed è tramite lei che 
l’essenza della vita si esprime abbondantemente». 
 «Considerati i mutamenti soprattutto formali inter-
venuti in campo letterario - scrive Luciano Nanni, - è evi-
dente che poesia e letteratura in genere non possono - meglio 
ancora: non devono - stagnare sul già acquisito. L’idea di un 
manifesto pare raccogliere diverse istanze che emergono dal-
l’attuale contesto culturale. Fermo restando che tutto l’acqui-
sito è degno di rispetto e di studio in ogni suo aspetto, si ren-
de necessario procedere ad un ulteriore allargamento e rinno-
vamento, che può anche investire i contenuti, cioè i concetti. 
Infatti gran parte della produzione attuale o si adagia su 
formule ormai logore o tenta vie bizzarre che non approdano 
a nulla. Due elementi sono da tener presente: il rigore tec-
nico e la libertà espressiva. Si propongano modelli sottopo-
nendoli a verifica pratica, cioè la scrittura». Ed è proprio sui 
modelli pratici che “Il Convivio” vuole puntare. Si consiglia 
quindi agli amici del Convivio di proporre modelli nuovi 
ed orginali che possano dare un contributo all’innova-
zione artistica, sia sotto l’aspetto formale che contenu-
tistico ed espressivo.  
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 Ritratto e ricordo di 
Vittorio Frosini 

di Antonio-Enrique Pérez Luňo2 
 
 
        1. L’ultimo libro di Vittorio Frosini3: La coscienza giu-
ridica. Ritratti e ricordi (edizione a cura di Francesco Ric-
cobono, Giappichelli Editore, Torino 2001), è stato, senza 
ombra di dubbio, l’ultimo di una lunga serie di scritti da lui 
pubblicati nell’arco della sua vita intellettuale, ampia e fer-
tile. Nato a Catania nel 1922, è venuto a mancare a Roma il 
24 settembre 2001, dopo aver sopportato, con dignità e inte-
rezza, una di quelle malattie che guardano in faccia la morte, 
che in definitiva ha imposto la sua inesorabile volontà. 
 

Una carriera uni-
versitaria densa 
di fatti, di re-
sponsabilità e di 
opere è sempre 
restia ad essere 
racchiusa in po-
chi dati schema-
tici. Conscio di 
ciò, passerò in 
rassegna, senza 
ulteriori pretese 
se non quella di 
una mera evoca-
zione di ricordi, 
alcuni episodi 
caratteristici del-
l’esemplare pro-
filo biografico 
del professor 
Frosini. Borsista, 
in gioventù, del 

British Council nell’Università di Oxford, conobbe e fre-
quentò maestri che esercitarono un profondo influsso nella 
sua formazione: Salvador de Madariaga, Alessandro Passe-
rin D’Entreves, John Mabbott e Herbert Hart. Non meno 
consistente fu il debito intellettuale con il suo maestro nel-
l’Università di Catania, Orazio Condorelli, di cui Frosini 
continuò il lavoro come ordinario di filosofia del diritto nel-
la stessa Università. Successivamente si trasferì nell’Univer-
sità “La Sapienza” di Roma, dove rimase fino alla pensione. 
In questa Università ha diretto il prestigioso Istituto di Teo-
ria della interpretazione e di informatica giuridica, nel quale 
ha promosso rilevanti iniziative scientifiche e che, grazie al-
                                                 
2 Antonio- Enrique Pérez Luňo. Professore ordinario di Filo-
sofia del Diritto nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Siviglia (Spagna). 
 
3 Vittorio Frosini (Catania 1922 – Roma 2001) è stato docente di 
filosofia del Diritto nell’università di Catania e direttore dell’I-
stituto di Teoria della interpretazione e di informatica giu-
ridica presso “La Sapienza” di Roma, oltre che membro del Con-
siglio Superiore della magistratura. 

la sua abile gestione, si è convertito in uno dei principali fori 
internazionali per l’incontro e per il dialogo tra tecnologi e 
giuristi. In questa breve rassegna del profilo universitario di 
Vittorio Frosini non si può neppure omettere la sua attività 
in qualità di visiting professor presso l’Università di Tokio e 
di Harvard, come il suo ruolo di componente del Consiglio 
Superiore della Magistratura, o di socio onorario della Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación di Spagna. 

2. Vittorio Frosini è stato una tra le più rilevanti fi-
gure del prestigioso gruppo di filosofi del diritto che hanno 
insegnato in Italia nell’arco di tempo che va dal dopoguerra 
in poi. Eredi immediati delle versioni giuridiche dell’ideali-
smo, del neokantismo, del positivismo e dello storicismo, i 
filosofi del diritto italiano iniziarono, verso la metà del XX 
secolo, un ambizioso movimento di rinnovamento della cul-
tura giuridica di ampia e profonda influenza. Il nuovo posi-
tivismo giuridico di stampo analitico che nacque intorno allo 
stimolo intellettuale di Norberto Bobbio, la formazione di u-
na scuola italiana di sociologia del diritto promossa da Re-
nato Treves, o il decisivo impulso che per la storiografia fi-
losofico-giuridica significò l’opera di Guido Fassò, costitui-
scono aspetti imprescindibili di questo capitolo della storia 
della filosofia del diritto contemporanea. 

Vittorio Frosini coincide temporalmente con questa 
pleiade dottrinale, però non mentalmente. I presupposti e le 
inquietudini del suo pensiero lo collocano come un porta-
bandiera della società tecnologica. Il piano teorico della sua 
riflessione ha anticipato in modo radicale i temi di cui si oc-
cuperà la filosofia del diritto del futuro. Questa sua condi-
zione lo ha portato ad una vita intellettuale inquieta, dina-
mica, volta maggiormente ad indovinare le rotte future della 
riflessione giusfilosofica piuttosto che a spiegarne i proble-
mi passati.  

Come ogni pensatore essenzialmente critico, la sua 
opera ha origine e si esplica in una tensione polemica con 
due delle più influenti interpretazioni del diritto del nostro 
tempo: l’idealismo e il kelsenismo. Il contesto in cui inizia 
la vocazione filosofico-giuridica di Frosini è impregnato di 
idealismo. A questa corrente parteciparono alcuni dei suoi 
maestri, i cui nomi si iscrivono tra quelli più rappresentativi 
del neoidealismo italiano: Giovanni Gentile, Guido Caloge-
ro, Francesco Collotti, Angelo Ermanno Cammarata, Orazio 
Condorelli. È certo che per Frosini il diritto si definirà come 
“morfologia della prassi”, però questa prassi non avrà un 
senso ideale e astratto bensì sarà frutto di un processo di 
strutturazione in forme definite volte all’azione sociale. I-
noltre all’apriorismo della concezione idealista del diritto 
verrà opposto da Frosini - per l’influsso intellettuale di Giu-
seppe Capograssi - il carattere di esperienza comune del di-
ritto, come realtà propria delle forme concrete di vita 
sociale. 

Di Kelsen, dirà Frosini, si può ripetere ciò che af-
fermava Hegel in relazione a Spinoza: è necessario spino-
zieren per poter philosophieren. Il sistema di Spinoza rap-
presentò un momento chiave nella storia del pensiero euro-
peo, che per ciò stesso doveva essere superato. Secondo Vit-
torio Frosini, Kelsen assomiglia a Spinoza: in entrambi c’è 
un’identica esigenza speculativa di un assoluto monismo, in 
funzione del quale Dio diventa natura per Spinoza e lo Stato 
diventa diritto in Kelsen. All’ordo rerum e all’ordo idearum 
del primo corrisponde il parallelismo tra i fatti e le norme 
propugnato dal secondo. Si riscontra addirittura in entrambi 
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la curiosa mescolanza tra il riconoscimento del diritto della 
forza, inteso come l’unico autentico diritto naturale, e la 
energica affermazione del dovere di tolleranza civica delle 
filosofie e delle credenze (ideologie per Kelsen) contra-
stanti. Di fronte allo spinozismo giuridico di Kelsen, di 
fronte alla sua rigorosa concatenazione di norme, e alla 
coerenza logica del suo pensiero, di fronte a questo “spirito 
sistematico” dispregiativo della realtà e delle passioni e del-
le illusioni umane, vengono opposte da Frosini le esigenze 
fattuali e assiologiche dell’esperienza giuridica. Le obiezioni 
avanzate da Vico a proposito dello spinozismo, in nome 
dell’umanità che lotta laboriosamente per costruire la sua 
storia in funzione dell’immagine di una umanità migliore, 
sono state riprese da Frosini per riaffermare i valori che 
fondano e ispirano l’esperienza storica del diritto.  

Bisogna sottolineare che ciò che fondamentalmente 
ha fatto di Frosini un filosofo del diritto stimolante e origi-
nale è stata la sua attitudine a superare e trascendere, dal 
presente, il piano tematico della sua critica all’idealismo e 
alla dottrina kelseniana, per situarlo in un orbita proiettata 
nel futuro: quella della società tecnologica. La critica frosi-
niana all’idealismo in nome dell’esperienza, e al kelsenismo 
in funzione dei valori dell’umanità, non hanno supposto un 
ritorno a concezioni storicistiche o assiologiche del passato. 
Il merito intellettuale di Frosini risiede nella sua capacità 
prospettica per discernere e disegnare l’orizzonte dei diritti e 
dei valori nell’era tecnologica, nella quale cominciamo già a 
vivere, e che sarà il contesto immediato della esperienza 
giuridica del futuro. 

3. Da quanto esposto finora si comprende la plura-
lità degli aspetti sui quali si è proiettata l’opera di Frosini, e 
conseguentemente, la molteplicità dei punti di vista dai quali 
è possibile affrontarla. Negli ultimi mesi, già molto malato, 
la sua figura di spicco, tesa come un arco disposto al lancio 
della sua ultima freccia verso l’orizzonte della cultura, ha 
offerto il lascito del suo libro: La coscienza giuridica. R-
itratti e Ricordi. Si tratta di un’opera che lascia trasparire 
certe intuizioni premonitorie di Frosini, che scorgendo la 
prossimità della sua fine ha voluto lasciarci la sua personale 
visione di alcune figure del pensiero filosofico e giuridico, 
che più incisivamente hanno contribuito a forgiare la sua 
identità intellettuale.  

Il libro, fedele a quanto suggerisce il titolo, si arti-
cola in una serie di ritratti, ossia, in un insieme di valuta-
zioni di autori del passato particolarmente prossimi alle sue 
idee e inquietudini; e in una serie di ricordi integrati da bre-
vi ritratti di quei maestri, colleghi e amici che più diretta-
mente hanno influenzato il suo lavoro di filosofo del diritto. 

Nella prima parte dell’opera predomina quello che, 
secondo l’insegnamento storiografico di Hegel, dovrebbe 
qualificare la Historia filosófica (philosophische Geschi-
chte), ossia, una spiegazione razionale dell’esistenza che in-
daga il senso universale e concreto delle dottrine e degli av-
venimenti umani. Nella seconda, invece, si inseriscono i 
profili biografici di figure che più si conformano alla circo-
stanza esistenziale e intellettuale della stessa personalità di 
Vittorio Frosini. Rispetto a questi pensatori, Frosini opera 
come storico del presente, realizza una forma di ursprüngli-
che Geschichte, di Historia vivencial o inmediata, nell’acce-
zione hegeliana; nella quale lo storico ha il vantaggio di es-
sere cronista di fatti e dottrine di cui ha potuto testimoniare 
la genesi ed espressione.  

Tra le figure di spicco del passato, trattate nel libro, 
emergono i nomi di Vico, Filangieri, Constant, Rossi, Ama-
ri, Arcoleo, Orlando, e Santi Romano. Tra i maestri che han-
no maggiormente determinato la formazione di Frosini si 
iscrivono personalità così rappresentative della cultura giu-
ridica contemporanea come: Del Vecchio, Cesarini Sforza, 
Mortati, Kelsen, Perticone, Condorelli… 

Sono anche protagonisti dell’ultima parte del libro 
un rilevante elenco di personalità della cultura giuridica, po-
litica e filosofica che in qualità di maestri e di amici furono 
particolarmente affini alla evoluzione intellettuale degli anni 
della maturità di Frosini. Bisogna qui ricordare i nomi di 
Satta, Passerin d’Entrèves, Marongiu, Calogero, Treves, Ca-
purso, Sandulli e Bentivoglio. La mera menzione di questo 
catalogo di autori è abbastanza eloquente perché si valuti 
l’interesse e l’attualità del impegno teorico di Frosini. Fro-
sini nella sua indagine non ha preteso di portare a termine 
dei ritratti completi tendenti a spiegare con esaustività i 
dettagli biografici delle personalità inquadrate: ognuno dei 
suoi ritratti e ricordi è piuttosto una sorta di flash lucido e 
illuminatore di un istante in grado di rivelare il nucleo delle 
idee di ognuno degli autori studiati. 

Nella accurata Prefazione che introduce al libro, il 
professor Francesco Riccobono, distinto e fervente discepo-
lo di Frosini, ci fa notare che il testo non è una mera galleria 
di profili biografici. L’espressione coscienza giuridica, che 
serve da titolo all’opera non è casuale; costituisce il nervo di 
informazione che da unità all’insieme di sembianze intellet-
tuali incluse in essa. Questa espressione rispecchia l’ideale 
teorico di Frosini tale come è stato formulato dal suo libro 
La struttura del diritto (Giuffrè, Milano 1962; esiste una 
edizione spagnola a cura di A.E. Pèrez Luño, pubblicazioni 
del Real Collegio di España, 1974) che costituisce, secondo 
l’autorevole criterio di Riccobono, il contributo filosofico-
giuridico più importante di Vittorio Frosini. Per Frosini, 
infatti, la coscienza giuridica non si esaurisce nella mera 
“coscienza nomologica”, cioè nell’attività del giurista che 
tende alla conoscenza e alla elaborazione dei materiali nor-
mativi immediati, bensì si amplia nella esigenza riflessiva e 
critica a partire dalla coscienza generale dei valori e degli 
sviluppi della scienza.  

4. Il libro di Vittorio Frosini costituisce una guida 
per seguire l’itinerario intellettuale di quei giuristi contem-
poranei, che hanno saputo trascendere la coscienza nomolo-
gica, per arrivare ad una coscienza giuridica, in quanto atti-
tudine integratrice delle apportazioni scientifiche e delle 
istanze assiologiche in seno all’esperienza giuridica. È di-
ventata comune una osservazione di Fichte secondo la quale 
ogni filosofo fa una filosofia in accordo con i tratti della sua 
personalità.Questa asserzione si corrobora pienamente con 
l’attitudine di Frosini, la cui opera filosofico-giuridica, in 
particolare quella che motiva questo profilo, riflette i tratti di 
acutezza, sensibilità, generosità e compiutezza formale che 
distinsero la sua personalità umana. I ritratti che ci vengono 
offerti nel suo ultimo libro si conformano con un ammirabile 
quadro di perspicacia e chiaroveggenza; costituiscono anche 
un esercizio costante di sensibilità e di generosità intellet-
tuale.  

Un celebre motto aristotelico insegna che la filoso-
fia è nata dalla ammirazione: dalla meraviglia di fronte ai fe-
nomeni del mondo esterno e di fronte agli avvenimenti della 
vita umana. Un filosofo che, quando una perfezione passa 
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davanti a lui, non sente la necessità di ammirazione mostra 
scarsa sensibilità filosofica. Questa capacità ammirativa che 
consiste in un riconoscimento, fatto di sensibilità e gene-
rosità verso qualche tratto d’eccellenza del pensiero, non ha 
niente a che vedere con la lusinga o il compiacimento 
intellettuale. Niente è più contrario allo spirito e al metodo 
scientifico che l’attitudine dogmatica e l’esaltazione acritica. 
Però queste esigenze di rigore non devono confondersi con 
la strettezza di giudizio o la meschinità nella valutazione dei 
meriti del talento altrui.  

Nietzsche spiegò, con indiscutibile efficacia, le pe-
culiarità del risentimento intellettuale. La persona inetta, tur-
pe, vitalmente insoddisfatta, distilla frustrazione e non riesce 
a zittire il disprezzo che prova verso la sua propria persona-
lità, cerca una autogiustificazione nel negare tutte le cose 
valenti che lo circondano; visto che non può autostimarsi, 
tenderà a cercare ragioni per dispregiare tutta la virtù. Non 
vedrà che difetti, errori e insufficienze negli intellettuali mi-
gliori, la cui mera esistenza presuppone per lui una costante 
umiliazione. Così creerà un equilibrio artificiale tra i mi-
gliori e se stesso.  

Il sereno razionalismo illustrato e le ferme convin-
zioni democratiche di Frosini si allontanano, o più esatta-
mente si oppongono all’ideario di Nietzsche. Nonostante, 
esiste un punto di coincidenza tra Nietzsche e Frosini: il loro 
comune rifiuto al risentimento. Frosini rappresenta l’antitesi 
di qualsiasi forma di risentimento intellettuale. Conscio che 
per scoprire il volto veridico delle cose sul piano culturale è 
necessario adottare una attitudine ampia e generosa, poiché 
tutta la realtà, specialmente la realtà delle persone, presenta 
sempre una molteplicità di aspetti alcuni favorevoli, altri 
avversi. La vita del genio più egregio, vista con avversione, 
può essere malevolmente interpretata. Soltanto dalla sensibi-
lità e dalla generosità è concesso captare gli aspetti più de-
gni di ammirazione delle grandi figure della storia del pen-
siero. Dal rancore sarà solo possibile contemplare quello che 
è meschino e abbietto. Aveva ragione Ortega y Gasset quan-
do indicava che dalla strettezza dell’animo non si fa storia, 
al massimo si fa un campanile. 
  La prospettiva intellettuale e morale del mediocre, 
che indovina quando cerca di giudicare i propri congeniti, è 
inadeguata quando si applica a personalità di talento. Wolf-
gang Goethe seppe analizzare questa idea magistralmente in 
Le affinità elettive, dove scrive: «Si dice che non esistano 
eroi  per i camerieri. Ma è soltanto perché l’eroe non può es-
sere riconosciuto che dall’eroe. Il cameriere probabilmente 
saprà apprezzare il proprio simile. Non c’è maggior conso-
lazione per la mediocrità che quella di sapere che l’uomo di 
genio non è immortale». 

Frosini, che assolutamente non appartiene alla cate-
goria dei meschini e mediocri, si è visto a volte intrappolato 
proprio per essere stato in grado di comprendere e compar-
tire la sua grandezza, per la forza soggiogatrice del pensiero 
dei protagonisti dei suoi ritratti e ricordi. Questo determina 
che, in alcuni momenti, venga compromessa la sua brama 
d’oggettività per la propria ammirazione, che viene suscitata 
dalla traiettoria personale e intellettuale di quelle personalità 
della storia contemporanea delle idee filosofiche giuridiche. 
Però questa ammirazione non implica per nulla la perdita di 
rigore e del distacco critico preciso: è solamente un senti-
mento legittimo d’adesione a idiosincrasie e idee condivise. 

5. La presenza di Vittorio Frosini nella cultura filo-
sofica-giuridica dei paesi di lingua spagnola è stata intensa e 
feconda. Alla edizione del suo libro La struttura del diritto, 
della quale ho menzionato precedentemente, deve aggiun-
gersi, tra le altre, le traduzioni castellane di due dei suoi libri 
più importanti: Cibernetica, diritto e società (traduzione ca-
stellana di C. Salguero-Talavere e R. Soriano Dìaz, con pro-
logo di A. E. Pèrez Luño, Tecnos, Madrid 1982) e La lettera 
e lo spirito della legge (traduzione castellana di C. Alarcon 
Cabrera e F. Llano Alonso, con prologo di C. Alarcòn, 
Ariel, Barcellona 1985). Diede lustro anche quando ebbe la 
grata responsabilità accademica di dirigere le tesi di dottora-
to della professoressa associata Maria Cinta Castello, riguar-
do L’informatica giuridica nel pensiero di Vittorio Frosini, 
difesa con i massimi voti nell’Università di Siviglia, ove 
Frosini ci onorò di far parte della commissione. Fu quella 
l’ultima visita di Vittorio Frosini alla nostra Università e fu 
anche l’ultima occasione nella quale i professori e gli alunni 
della Facoltà di giurisprudenza di Siviglia ebbero l’occasio-
ne di beneficiare del suo sapere e della testimonianza viva 
della sua qualità umana. 

La morte, al culmine del cammino di un pensatore, 
rivela la sua più autentica e piena realtà. Come tutte le cime, 
la morte è la vetta che offre una prospettiva dalla quale si 
chiariscono e si apprezzano gli aspetti più rilevanti di una 
personalità intellettuale. Vittorio Frosini, durante la sua vita 
non fu solo ciò che era con se stesso, ma anche ciò che era 
con noi. I caratteri principali del suo carattere rimanevano 
avvolti nelle nostre proprie inquietudini, affinità e compiti 
condivisi. La sua immagine si deformava nella atmosfera 
densa dei nostri interessi; ora ritorna come figura storica. 
L’intelligenza, il coraggio e la convinzione che mise nello 
studio della filosofia del diritto, di cui è mostra eloquente il 
suo ultimo libro, continueranno a vivere come esempio per 
coloro che furono suoi amici e discepoli.  
 
 
 

 
 
 

L’unica Libertà 
 di Lidia Quattrocchi Galvano 
 
Lasciatemi andare 
per strade sconosciute. 
Il mio cuore di zingara 
calmerà l’ansia 
di nuove sensazioni. 
 Lasciatemi sognare 
 ritmi e parole 
 in galassie lontane 
 dove regna armonia 
 e vibra amore puro. 
Disegnerò solo parabole 
sino ai primordi di esistenza 
e ninne nanne di conforto 
canterò per i bambini del mondo 
nei cieli azzurri di domani. 
 
Poesia di grande espressività lirica ed emotiva. I sensi 
vengono coinvolti nella loro interezza, mentre un pro-
fondo messaggio di solidarietà, coinvolge il lettore e 
lo trasporta in un’atmosfera di sogno, di pace e d’a-
more. Dalla poesia scaturisce un desiderio di vita. 
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Un tentativo per scoprire affinità 
tra due mondi: quello della scienza 
e quello della letteratura. 
 di Rosa Mistretta 
 

 La poesia è musica, la musica è matematica, la ma-
tematica è il linguaggio di molte scienze. La cosmologia, ad 
esempio, cominciò con “l’armonia delle sfere”, che è nuo-
vamente musica e poesia. L’unità della cultura non sembra 
avere bisogno di essere dimostrata, tanto è evidente. Pur tut-
tavia, sembra non esistere un’unità, anzi immensi divari si 
sono formati e sembrano insormontabili. In ogni epoca ed in 
qualsiasi circostanza, l’Uomo ha cercato di accomodare 
secondo un criterio alcune situazioni quotidiane, anche se 
prive d’identità, esprimendo ciò che di più profondo era na-
scosto in se stesso. Egli ha da sempre avuto il bisogno non 
solo di descrivere la bellezza e di cantare l’armonia, ma an-
che di elaborare, attraverso l’attività mentale, la produzione 
d’immagini della realtà percepite coi sensi. Egli, traendo 
spunto dalla quotidianità, ha perciò concepito l’arte di rap-
presentare una visione personale della realtà in forma musi-
cale e ritmica, e con essa ha avuto modo di esaltare l’animo. 
Ha voluto mostrare fatti, immagini e sentimenti, emozioni e 
fantasie utilizzando parole disposte secondo un determinato 
ritmo. Nacque, così, la poesia. 
 Nella molteplicità delle situazioni, egli ha reso pos-
sibile un’unità ed un ordine, secondo un accordo proporzio-
nato, definito da rapporti fra le parti che compongono un 
tutto. Con la poesia, intesa come studio dell’armonia, egli ha 
cercato diverse analogie tra funzioni che concorrono alla 
medesima finalità. Si è ancora lontani dall’affermare che ci 
possa essere un’unione tra poesia e la scienza delle grandez-
ze e delle forme, quale si definisce la matematica. «Tutto è 
numero» disse Pitagora, ma se la matematica è un’arte fine a 
se stessa, è davvero singolare come le sue astrazioni abbiano 
trovato applicazioni proprio nello studio della natura, in 
quanto frutto dell’intelletto umano, gestione irreale di prin-
cipi indiscutibili, gli assiomi. 
 L’ambiguità tra il significato di regola, acquisibile 
con lo studio, e d’arte nel senso di creazione originale è già 
presente nell’origine etimologica del termine greco “poesia” 
(poìesis). Quest’ambiguità semantica ha identificato due 
approcci differenti: da un lato una determinazione di tipo 
strutturale o funzionale, dall’altra una forma di manifesta-
zione fantastica. Con la prima definizione si possono pro-
porre concetti universali e termini che indicano ciò che può 
essere o non essere, mentre con la seconda si possono pro-
durre rappresentazioni non vincolate alla sola perce-zione 
della realtà, intesa, quindi, in senso estetico, connesso stret-
tamente al mondo della poesia. Ma se la matematica può es-
sere indicata come un insieme di procedure attraverso cui 
l’attività umana del conoscere pone un contenuto, ideale o 
reale, in relazione ad altri argomenti, al fine di ricavare con-
cetti universali, allora è possibile trovare un felice connubio 
tra questi antipodi apparenti. 
 Nella poesia il sentimento cresce oltre ogni limite 
ed anche nella matematica non si pone vincolo di quantità e 
di misura. Entrambe concorrono ad un’estensione e ad un’e-
ternità sconfinata che tende all’infinito. In questa situazione 
i confini tra le due discipline si dissolvono e si perdono nel 

nulla. Dunque è l’Infinito il punto d’intersezione. Si provi a 
guardare l’infinito con gli occhi e con il cuore di Giacomo 
Leopardi da «quest’ermo colle / e questa siepe, che da tanta 
parte / dell’ultimo orizzonte il guardo esclude». E: «sedendo 
e mirando, interminati / spazi di là da quella, e sovrumani / 
silenzi, e profondissima quiete / io nel pensier mi fingo; ove 
per poco / il cor non si spaura. E come il vento / odo stormir 
tra queste piante, io quello / infinito silenzio a questa voce 
vo comparando». Ed insieme riflettiamo e ci «sovvien l’eter-
no…». Ed è lo stesso infinito che compare nella matematica 
con la scoperta di segmenti incommensurabili (senza sotto-
multiplo comune, quali la diagonale ed il lato del quadrato): 
ciò comporta che dividendo un segmento successivamente, 
la suddivisione può proseguire senza limiti. 
 Nella Poetica di Aristotele la poesia è l’espressione 
dell’Universale, intesa in senso operativo e conoscitivo per-
ché indica cosa fare per ottenere determinati risultati. Con 
tali presupposti, uniti all’affermazione che la poesia appar-
tiene a tutte le arti e che non esistono scienze esatte che non 
si avvalgano della matematica, il passo verso il punto di in-
tersezione è breve. Tra matematica e poesia, si armonizzano 
parole fluttuanti, quasi create magicamente dal nulla, che 
compongono versi, e pensieri matematici che plasmano for-
mule. La connessione tra la poesia e la matematica è rilevata 
con sottigliezza attraverso affinità strutturali, che tracciano 
un ponte etereo tra due infiniti paralleli. L’eterno dissidio tra 
ragione e sentimento, riproposto come perenne umano di-
lemma, tra arte e logica è evidenziato, e superato nello stes-
so tempo, attraverso l’autosomiglianza delle forme e la simi-
larità, nelle figure di W. Escher ed attraverso i principi fon-
damentali della poesia e del componimento, fino al punto da 
poter riportare il sentimento della vita alla morte: «E la 
morte stagioni, e la presente / e viva, e il suon di lei. Così tra 
questa / immensità s’annega il pensier mio: / e il naufragar 
m’è dolce in questo mare». 
 Penso sia opportuno terminare con la citazione di 
una frase di Primo Levi tratta dal “Dialogo con Tullio Reg-
ge” che pone un punto in comune tra le due correnti, in 
reciproca collaborazione: «Ravvisare o creare una simme-
tria, mettere qualcosa al posto giusto è un’avventura mentale 
comune al poeta e allo scienziato».  

Accademia Contea di Modica (Premiazione)
 

Trofeo della mamma. 18ª edizione. Assegnazione 
in ordine alfabetico a: Irene Artale (Avola), Mario Attard 
(Malta), Paola Cozzubbo (Giarre), Alberto Cantagalli (Roma), 
Michele Galfo (Modica), Gregorio Giuseppe Giaccardi 
(Cuneo), Giuseppe Isgrò (Altamura), Lucia Lo Giudice 
(Randazzo), Lidia Melisurgo (Potenza), Carlo Nanì (Modica), 
Domenica Sindona Catanese (Cefalù). 

Premio Val di Noto. 19ª edizione. In ordine di 
classifica: in dialetto: Giuseppe Giglio (Palermo), Paola 
Cozzubbo (Giarre), Mariangela Sauto (Caltanissetta), Franca 
Adriana Abbate (Cefalù), Rosario Davide Di Giacomo 
(Sambuceto-CH), Carlo Nani (Modica); in lingua italiana: 
Irene Artale (Avola), Filadelfio Coppone (Catania); per l’arte: 
Massimiliano Ornato (Modica). 

Coppa del Mare, 17ª edizione. Poesia: Mario 
Attard (Malta), Mariangela Sauto (Caltanissetta), Rosario di 
Giacomo (Sambuceto); racconto: Salvatrice Curcio Calcagno 
(Enna), Lidia Melisurgo (Potenza), Irene Artale (Avola). 
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Federalismo da completare 
(Brevi osservazioni sulla 
riforma del Titolo V della 
Costituzione) 
 di Tommaso Edoardo Frosini4 
 
1. Quale federalismo? 

Le modifiche al Titolo V della parte seconda della 
Costituzione italiana (dall’articolo 114 all’articolo 132) vo-
tate ed approvate da una stretta maggioranza parlamentare e 
poi legittimate col voto referendario e quindi divenute legge 
costituzionale n.3 del 2001, aprono un nuovo scenario su 
quella che si usa chiamare la forma di Stato italiana (anche 
se sarebbe più indicato dire: il tipo di Stato). Si tratta della 
prima grande riforma costituzionale, perché innova signifi-
cativamente un’intera parte della Carta costituzionale dedi-
cata ai rapporti fra centro e periferia. E la si può ritenere 
conseguenziale alla riforma già varata - con legge costitu-
zionale n.1 del 1999 - sull’elezione diretta dei presidenti di 
Regione e sull’autonomia statutaria delle Regioni stesse. In 
tal modo, infatti, si è provveduto a completare il quadro co-
stituzionale inerente alle autonomie locali, attribuendo alle 
stesse il compito di essere innanzitutto delle… autonomie; 
visto e considerato che adesso hanno una serie di preroga-
tive e poteri non più subordinati alla volontà statale. 

In questo breve intervento, però, vorremmo mette-
re in rilievo le ombre più che le luci della riforma, provando 
a dare risposta ad una domanda assai rilevante, che è la se-
guente: questa riforma è stata presentata come una riforma 
federale dello Stato: ma è federalismo quello che si è intro-
dotto a livello costituzionale? C’è da dire, che dell’organiz-
zazione degli Stati federali, secondo l’esperienza compara-
ta, la riforma non ha previsto un elemento assai significa-
tivo, tale da connotare fortemente il federalismo. Si tratta 
della seconda Camera rappresentativa delle sole autonomie 
territoriali, una Camera delle Regioni per intenderci, in gra-
do di coagulare gli interessi territoriali all’interno di un uni-
co organo decisionale (non può certo essere considerata suf-
ficiente l’integrazione con rappresentanti regionali e delle 
autonomie locali della Commissione parlamentare per le 
questioni regionali, prevista dall’articolo 11 della riforma, e 
la diversa maggioranza richiesta per l’approvazione di leggi 
nel caso di parere contrario o condizionato della Commis-
sione integrata). L’esperienza degli Stati federali dimostra 
come non siano possibili forme di federalismo, o anche solo 
di “regionalismo avanzato”, in mancanza di luoghi di rac-
cordo tra Stato e enti regionali: ovvero, una governance ca-
ratterizzata da una molteplicità di livelli di governo richiede 
necessariamente meccanismi di coordinamento, centrali, in-
terregionali, interlocali.  

Certo, non esiste un federalismo, ci sono invece 
diversi federalismi, specialmente se si accetta la teoria di 
uno dei massimi studiosi dei sistemi federali, Carl Joachim 
Friedrich, secondo il quale il federalismo o è dinamico o 

                                                 
4  Tommaso Edoardo Frosini, professore di Diritto 
Costituzionale all’università di Sassari. 

non è. In tal senso, il federalismo è un processo la cui evo-
luzione è dovuta alla capacità dei singoli enti locali di svi-
lupparsi e di organizzarsi autonomamente, all’interno di una 
cornice costituzionale. In quest’ottica, allora, è ancora pre-
sto per qualificare il disegno costituzionale italiano come 
federale oppure no. Comunque vada, sarà un “federalismo 
italiano”: così come c’è il federalismo tedesco oppure quel-
lo spagnolo, che non sono affatto la stessa cosa. 
 
2. La Repubblica delle autonomie locali e dello Stato 

Va subito detto che la riforma costituzionale apre 
degli spazi nei riguardi di una prospettiva dinamica, che le 
Regioni dovranno saper sfruttare al meglio. Innanzitutto, il 
nuovo articolo 114 della Costituzione mette tutti sullo stes-
so piano: Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metro-
politane costituiscono la Repubblica. Un impianto geo-isti-
tuzionale orizzontale, non più verticale, con al centro Roma 
capitale della Repubblica. La parte più significativa e “rivo-
luzionaria” della norma è quella prevista nel primo comma, 
che così recita: «La Repubblica è costituita dai Comuni, 
dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e 
dallo Stato». Una siffatta disposizione costituzionale va in-
contro ad una serie di osservazioni critiche, che qui voglia-
mo riferire. Con una premessa: da un punto di vista politico, 
l’equiparazione formale dello Stato con gli enti locali pro-
voca una sicura valorizzazione di questi ultimi, sottraendoli 
alla tradizionale impostazione e concezione, che vuole che 
le periferie siano costituzionalmente subordinate al centro. 
Insomma: se l’obiettivo politico era quello di esaltare l’ente 
locale, allora lo si è raggiunto; grazie ad una norma che 
mette Stato ed enti locali sullo stesso piano, come se fossero 
la stessa cosa anche perché insieme costituiscono la Repub-
blica. 

Da un punto di vista del diritto costituzionale, in-
vece, si possono avanzare alcune riserve. La prima riguarda 
una possibile violazione di un principio fondamentale del 
nostro ordinamento costituzionale, espresso all’articolo 5, e 
che si riferisce alla “unità ed indivisibilità della Repub-
blica”. Ora, stante il nuovo articolo 114 della Costituzione, 
la Repubblica non sarebbe più unita e indivisa in quanto 
Stato, ma piuttosto sarebbe identificabile “anche” con lo 
Stato, al pari delle altre entità territoriali. La Repubblica di-
venta così una sorta di condominio nel quale convivono 
cinque entità politiche pariordinate e giustapposte non aven-
ti più un punto di riferimento unitario. La nozione di Re-
pubblica, che è una nozione carica di significati quasi meta-
costituzionali tant’è la sua forza semantica, si verrebbe ad 
identificare, come già detto, con l’articolazione territoriale 
dei livelli di governo: tutti, certo, legittimati democratica-
mente, ma non sufficienti ad esaurire la più ampia nozione 
di Repubblica democratica espressa dall’art.1 della Costitu-
zione. Infatti, la Repubblica è un assetto che si alimenta dal 
basso esprimendo il principio democratico, il quale si rea-
lizza nella molteplicità di espressioni della sovranità popo-
lare. Certo, tra tali espressioni vanno annoverate le autono-
mie territoriali, ma accanto ad una pluralità di strumenti di 
esercizio della sovranità popolare. Pertanto, le autonomie 
territoriali non sembrano poter esaurire il concetto di Re-
pubblica e il principio democratico non può riferirsi solo 
all’articolazione sul territorio di livelli di governo. Altra 
cosa sarebbe stata, invece, se il legislatore costituzionale 
avesse predisposto una formula di questo tipo: “L’ordina-
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mento federale della Repubblica si articola nei Comuni, nel-
le Città metropolitane, nelle Province, nelle Regioni e nello 
Stato”. In tal caso, si sarebbe opportunamente accentuato il 
fenomeno distributivo, ovvero dell’articolazione territoriale 
della Repubblica italiana: così come sarebbe opportuno che 
fosse; e non certo il fenomeno costitutivo della Repubblica, 
che affonda le radici ed esprime la sua forza costituzionale 
soprattutto nella parte prima della Carta fondamentale del-
l’ordinamento repubblicano, ovverosia nella Costituzione 
dei diritti e poi in tutto il suo dispiegarsi normativo a partire 
dall’articolo 1, che va letto in combinato disposto con 
l’articolo 139, il quale afferma che: “La forma repubblicana 
non può essere oggetto di revisione costituzionale”. 
 
3. Il "diritto sociale territoriale" e gli interventi 
perequativi  

La concezione orizzontale emerge altresì, seppure 
in maniera non perfettamente simmetrica, nel nuovo arti-
colo 117 della Costituzione: laddove, cioè, si fissano quelle 
che saranno le materie sulle quali lo Stato avrà legislazione 
esclusiva, lasciando, in tal modo, alla potestà legislativa 
regionale tutte le competenze residuali. Certo, le materie 
riservate allo Stato sono molte, e vanno ad incidere anche 
su tematiche che forse sarebbe stato meglio lasciare all’or-
ganizzazione regionale. Come per esempio l’ambiente e la 
legislazione elettorale e gli organi di governo di Comuni, 
Province e Città metropolitane. Si tenga conto però, che 
l’inversione della clausola (legislativa) a favore delle Re-
gioni, costituzionalizzando quanto già fatto dalla legge n.59 
del 1997, permetterà comunque una più agevole e stabile 
definizione degli Statuti regionali, ai sensi della legge costi-
tuzionale n.1 del 1999. Per quanto concerne un ulteriore 
ampliamento delle materie di competenza regionale, c'è 
adesso da segnalare il disegno di legge costituzionale pre-
sentato dal governo, che mira ad estendere in favore delle 
Regioni competenze legislative in tema di sanità, istruzione 
e polizia locale (e su questa proposta diremo qualche cosa 
nella parte conclusiva di questo nostro intervento). 

Si deve poi ricordare il nuovo articolo 118 della 
Costituzione, con l’introduzione del principio di “sussidia-
rietà”, che potrà divenire il nuovo concetto guida sia dei 
rapporti in senso orizzontale pubblico-privato, che dei rap-
porti in senso verticale centro-periferia. In particolare, sotto 
quest’ultimo aspetto, la sussidiarietà scatterà nel momento 
in cui le Regioni da sole non riusciranno a realizzare i loro 
compiti, ed allora potranno chiedere “sussidio” allo Stato. 
Ma qui, proprio sulla possibilità delle Regioni di farcela da 
sole, di progredire e di valorizzarsi, di svilupparsi e di 
competere con le altre Regioni, si vuole muovere una critica 
alla riforma costituzionale. Si tratta della eliminazione del 
riferimento all’obiettivo della “valorizzazione del Mezzo-
giorno e delle Isole”, di cui al (vecchio) articolo 119 della 
Costituzione. Si trattava di un riferimento che era stato for-
temente e coscientemente voluto dal Costituente, il quale 
volle così costituzionalizzare il problema della valorizza-
zione dell’assetto civile, economico e sociale del Mezzo-
giorno e delle Isole. Quasi una disposizione di “diritto 
sociale territoriale”, volta a promuovere e perseguire lo 
sviluppo economico e la coesione sociale nell’area meridio-
nale, che non è solo la zona sud del Paese ma è anche “una 
maniera di essere di alcuni milioni di abitanti”.  

Come emerge in un recente Rapporto elaborato 
dalla SVIMEZ, frutto del lavoro di una commissione di giu-
risti (fra cui anche chi scrive), pur nell’assenza del ricono-
scimento costituzionale della “valorizzazione” del Mezzo-
giorno, nulla parrebbe precludere alla Repubblica di perse-
guire l'obiettivo della reale unificazione economica del Pae-
se. Anzi: un’azione integrale finalizzata alla crescita com-
plessiva della macroregione arretrata ed il conseguente po-
tere dello Stato a porre in essere interventi speciali per con-
seguire l’obiettivo, deve considerarsi pienamente compa-
tibile con l’adozione di un ordinamento federale dello Stato. 
Infatti, gli interventi perequativi, previsti nel nuovo articolo 
119 della Costituzione, traggono la loro consistenza costitu-
zionale su principi fondanti l’ordinamento repubblicano: il 
principio di eguaglianza (articolo 3 Cost.), il principio di 
unità della Repubblica (articolo 5 Cost.) e il principio del 
buon andamento dei pubblici uffici o degli enti privati ge-
stori di servizi pubblici (articolo 97 Cost.), che si concre-
tizza anche nell’adozione di regole omogenee, in quanto le 
prestazioni lo richiedano. Infine, non si deve dimenticare 
che proprio negli Stati federali, più ancora che negli Stati 
accentrati, l’attuazione dei valori di solidarietà e di unità 
nazionale è affidata all’impegno di risorse comuni a soste-
gno dello sviluppo delle Regioni in ritardo o in crisi.  

Il testo della legge costituzionale attribuisce forme 
di autonomia finanziaria agli enti territoriali, limitandosi 
però a prevedere una potestà tributaria di Regioni, Province, 
Città metropolitane e Comuni, in armonia con la Costitu-
zione e secondo i principi di coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario (non più quindi “nelle for-
me e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica”). Si-
gnificativo è poi il nuovo quarto comma dell’articolo 119, 
secondo cui “le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi 
precedenti consentono [cioè: devono consentire ed essere a 
ciò proporzionate] ai Comuni, alle Province, alle Città met-
ropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le fun-
zioni pubbliche loro attribuite”.  
 
4. Regionalismo differenziato vs. differenziazione 
regionale  

La riforma del titolo V della Costituzione prefigura 
una sorta di “regionalismo differenziato”, volto ad esaltare e 
valorizzare le potenzialità intrinseche di ciascuna Regione; 
non si è voluto però tentare di risolvere il problema della 
differenziazione regionale. Non si è voluto, cioè, provare a 
dare risposta al seguente interrogativo: nell’attuale fase di 
sviluppo del regionalismo hanno ancora oggi un ruolo ed un 
significato politico-istituzionale le cinque Regioni speciali? 
La loro nascita era legata a fattori e ragioni - di carattere 
politico e geografico - oggi da ritenersi sufficientemente 
superati dall’evoluzione storico-politica e costituzionale 
italiana. Va rilevato semmai, che l’esigenza di dotarsi di 
un’autonomia “speciale” è oggi avvertita da tutte, o quasi, 
le Regioni italiane, a prescindere dalla storia, dalla confi-
gurazione geografica, dall’identità culturale; quindi, è un’e-
sigenza che non ha nulla a che vedere con le vecchie istanze 
di specialità. Riflette, piuttosto, un forte bisogno di uscire in 
fretta dal culto per l’uniformità, che ha caratterizzato così a 
lungo la vicenda del regionalismo italiano, e che, a ben 
vedere, il regime speciale di talune Regioni non ha mai 
minimamente scalfito. Semmai, in uno Stato autenticamente 



 12

federale tutte le Regioni, ovvero gli enti territoriali, sono 
speciali, nel senso che tutte devono godere parimenti di una 
forte autonomia. C’è da rilevare però, come la riforma co-
stituzionale, sebbene preveda una torsione in senso federa-
listico del tipo di Stato, mantiene la caratterizzazione della 
specialità in favore delle cinque Regioni, e nel contempo 
però afferma, nel nuovo art.116 Cost.,  che “ulteriori forme 
e condizioni particolari di autonomia possono essere attri-
buite ad altre Regioni”, secondo criteri prestabiliti. Questa 
previsione può essere considerata come una sorta di iniziale 
e progressivo percorso verso il riconoscimento delle forme 
e condizioni di specialità comuni a tutte le Regioni. Può ri-
tenersi allora, seppure nell’ambito di una fase politico-
istituzionale ancora in evoluzione, che l’autonomia speciale 
delle cinque Regioni stia per esaurire la sua ragion d’essere; 
che un nuovo assetto del rapporto centro-periferia – qua-
lunque forma verrà ad assumere, ma che sarà comunque 
rafforzativa dell’autonomia territoriale – finirà col ridurre 
sempre più gli aspetti di differenziazione formale esaltando 
piuttosto aspetti di differenziazione sostanziale, ovvero di 
capacità promozionale di ciascuna Regione. 

Più nello specifico, si vuole mettere in rilievo 
come la riforma costituzionale abbia mantenuto i modi e le 
forme della specialità, a cominciare dalla promulgazione 
degli statuti speciali con legge costituzionale emanata dal 
Parlamento: e che oggi può ben ritenersi non più una prero-
gativa ma piuttosto un vulnus all’autonomia regionale, visto 
e considerato che le Regioni ordinarie, invece e giusta-
mente, approvano con propria legge regionale i propri sta-
tuti. La riforma si è limitata ad intervenire soltanto per fare 
qualche leggero aggiustamento qua e là: come l’aggiunta 
del nomen in tedesco per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e 
in francese per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste: riconoscen-
do così - una volta per tutte - quella condizione di differen-
za linguistica che identifica, in modo definitivo, l’identità 
regionale nella connotazione di minoranza linguistica. 

Si ha l’impressione che oggi le Regioni cosiddette 
speciali abbiano perso la loro specialità e che questa si stia 
trasferendo alle Regioni ordinarie (ammesso e non concesso 
che, come detto prima, debbano sussistere ancora forme di 
differenziazione regionale). Come recuperare su questo ter-
reno? Vi è un’importante opportunità offerta dalla riforma, 
grazie alla quale, e se saputa ben sfruttare, le Regioni tutte, 
speciali e ordinarie, potranno rilanciare la propria politica di 
sviluppo e di autonomia. Si tratta della riscrittura degli Sta-
tuti regionali. È un’occasione di primaria importanza per 
adeguare l’impianto complessivo delle istituzioni politiche 
e amministrative alle nuove sfide cui debbono far fronte le 
Regioni, per far sì che l’azione pubblica coniughi efficienza 
ed equità. È un processo costituente, quello attuale delle 
Regioni, decisivo per il futuro delle stesse. Gli Statuti sono 
destinati a diventare una sorta di Costituzioni regionali (co-
me ci sono già in Germania), all’interno delle quali biso-
gnerà sapere scrivere i nuovi diritti della cittadinanza, nel-
l’ottica di un disegno complessivo di rilancio delle auto-
nomie territoriali. Sarà compito poi del legislatore regionale 
provvedere sapientemente all’organizzazione politica e am-
ministrativa del territorio, sulla base delle competenze ades-
so attribuitegli dal nuovo articolo 117 Cost., che riserva al 
legislatore regionale tutte quelle materie escluse dalla com-
petenza statale. 
 

Il giorno della civetta di  
Leonardo Sciascia 
 di Chiara Filippone 
 

Via via che il lettore si addentra nell’intricata vicen-
da che ruota intorno alla morte di Colasberna, ne resta sem-
pre più irretito. Gli avvenimenti che emergono, incalzanti, da 
una prosa altrettanto fluida e prorompente costringono il let-
tore in una sorta di frenesia che lo sospinge comunque ad 
andare avanti. Sempre più partecipe, sembra quasi che quella 
lettura mozzafiato gli faccia a tratti perdere qua e là, intensi 
particolari o immagini colorite, tant’è che si è costretti a ri-
tornarvi per meglio coglierne la suggestione. Ma, ciò che più 
conquista è quel contrasto che vien fuori tra i personaggi e le 
atmosfere da una parte e i paesaggi dall’altra. I primi sem-
brano emergere dalla realtà di tutti i giorni, vivi multiformi e 
coloriti. Peraltro, i dialoghi, le battute a volte ironiche, le 
considerazioni sulla vita che scorre intorno, li collocano nel 
modo di essere, tipico della loro sicilianità. Ed a volte è 
sufficiente una semplice aggettivazione a mettere in risalto la 
mentalità e, quindi l’atmosfera in cui il mondo di quei 
personaggi ruota. Ad esempio, del capitano Bellodi, i soci 
della cooperativa Santa Fara individuano di primo acchito, la 
sua continentalità, espressione con la quale vuole intendersi 
efficienza ma anche dabbenaggine e libertà di costume. 

Tutt’altra cosa sono, invece, i paesaggi che, anche 
se – devo dire – non sono numerosi, in contrasto con i perso-
naggi vivi e reali, appaino piuttosto il prodotto di una visio-
ne soggettiva di chi li osserva. «Il mare che appassisce i co-
lori del cielo», che li riflette in tinte tenui e smorte proprie di 
quel momento, gli alberi, i campi e le rocce avvolte in una 
gelida fragilità quasi che possano spezzarsi, gli uccelli che 
svolazzano come in un labirinto, creano un non so che di 
surreale. Se, invece, andiamo ad esaminare quel paesaggio 
emiliano che viene in mente al nostalgico Bellodi e che si 
riflette «nel pulviscolo dorato di una cadente striscia di so-
le», non possiamo non accorgerci come esso faccia venire in 
mente un paesaggio tratteggiato da un pittore naif. «La fili-
grana degli alberi che si stagliano in un cielo bianco, la 
grande casa che sorge là dove la città si abbandonava alla 
campagna», tutto sembra riflettere quella medesima incan-
tata ingenuità tipica di quel genere di pittura, quella medesi-
ma immediatezza espressiva, primitiva e spontanea. 

Il Ponte Italo-americano 
 
È una rivista bimensile di arte, poesia e cultura fon-
data da Orazio Tanelli nel 1990. È distribuita sia 
negli Stati Uniti che in Italia ed altre nazioni. Gli 
abbonamenti e i contributi in Italia vanno intestati e 
spediti con vaglia postale ordinario al prof. Anto-
nio Mandato, via Fondaco della Farina, 20/A –
86100 Campobasso. Tel. 0874-96073. Avendo “Il 
Convivio” stipulato un gemellaggio con la rivista 
statunitense, incoraggiamo i nostri lettori a collabo-
rare con il “Ponte Italo-americano”. 
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Giorgio Gaber: Il coraggio 
del sacrificio 

di Teresio Zaninetti               
 

La morte di Giorgio Gaber, il primo dell’anno, mi 
ha colto impreparato. Sapevo da mesi che sarebbe morto. 
Ma la notizia, confusa fra le altre, le innumerevoli morti che 
accadono quotidianamente, di questi tempi, è arrivata così 
inaspettata, al punto che ho compreso di avere pensato che 
non sarebbe mai morto. O forse che ero preoccupato per 
molte altre cose, molte altre situazioni - compresa la mia -, 
da non aspettarmi questa notizia. Forse - almeno questo ora 
mi è chiaro -, se non avessi sentito la notizia alla radio e non 
ne avessi letto nulla sui giornali, per me non sarebbe mai 
morto. Anche perché lui era già da molti anni, per me, ester-
no. E, del resto, il fatto che lui sia morto fisicamente, mi ha 
confermato che nessuno può essere considerato morto quan-
do ti ha accompagnato il suo passo, il suo respiro, la sua vo-
ce, la sua pausa tra il verso di una sua canzone e l’altro. In 
altre parole, lui era mio, in quanto lo avevo posseduto e non 
lo avevo più abbandonato. Per questo lui è ancora vivo. E 
anche, a differenza di Ivan Dalla Mea, che ne ha scritto “sul-
l’Unità”, non ha mai cercato di “far parlare la classe” (Che 
era già più o meno simile a quella “morta”?? di Kantor – 
tanto più che già alla fine degli anni ’60, la classe era stata 
brutalmente disintegrata, o perlomeno disseminata, dissolta 
in migliaia di rivoli sparsi), ma il suo impegno consisteva 
nell’esprimere ciò che esprimevano (o non riuscivano ad 
esprimere) o pensavano (e non riuscivano a formularlo) gli 
altri. Li scrutava, li analizzava da sociologo; li interpretava, 
gli altri, impregnato di Reich e assorbito dalla necessità di 
capire, comprendere ciò che accade dentro e fuori di una 
persona, quando è sola e quando è in gruppo, o in mezzo ad 
una folla (che pur attenta rimane sempre “massa”, sempre 
“numero”, cioè oggetto). 

In effetti l’individuo tutto può parlare, anche senza 
che apra bocca. Fotografato all’interno, infatti, l’individuo è 
identico a quello fotografato fuori. Accade per il respiro del-
la vita, il suo manifestarsi, il suo plasmare ogni essere in un 
modo completamente diverso, nel senso che ciascuno rece-
pisce a proprio modo una stessa cosa, a meno che non sia 
del tutto condizionato dall’habitat e dalla coscienza che esso 
determina: per cui tutti, pur fisicamente differenti, si com-
portano in modo identico e diventano, ognuno, il “doppio” 
(o anche il “clone”) dell’altro. E non certo si verifica, que-
sto, solo perché debba essere indispensabile rivolgersi all’in-
teriorità, o calarvisi, ma proprio perché solo l’interiorità è 
l’assenza, è ciò che un habitus contiene, vale a dire l’anima. 

Anche Pasolini, nel ’75, dalla fotografia di un 
poliziotto - dalla parte dei quali si era schierato nel ’68, a 
Valle Giulia, poiché essi erano “figli di povera gente” e con 
un “salario da fame” -, per fare un esempio, riusciva a rico-
struirne l’identikit interiore e quindi anche l’habitat che lo 
aveva costruito o, meglio, costituito, anche in senso di evo-
luzione della personalità attraverso esperienze, reazioni, 
emozioni non rivelato a nessuno e compressa, ottenuta se-
greta fino ad una circostanza che la evoca, che “esige” che si 
comunichino a qualcuno con cui ti avverti in sintonia. Ora 
qualcuno dice che non si era mai “schierato”, che era un 
“cane sciolto”, addirittura “un qualunquista”. Se mai, Gaber 

ha fatto parlare l’ “uomo qualunque”, ma non l’ “uomo 
senza qualità” musiliano, che era senz’altro rigido e freddo, 
matematico quasi se non proprio scientifico. Gaber si è 
schierato sempre dalla parte dell’uomo e, come Wilhela 
Reich, ha cercato di aiutarlo a vivere, a soffrire meno: per-
ché nella vita, nella realtà, è più difficile cercare di aiutare a 
vivere, a soffrire meno. La sofferenza e il dolore, uniti alla 
sempre lucida consapevolezza di una scelta volontariamente 
di libertà individuale e collettiva insieme, costellano la vita e 
la fanno fluire, provocando all’interno di ciascuno situazioni 
imprevedibili e graduali, come accadde anche il dottor 
Rieux ne “La peste” di Albert Camus. E cercare di “curare” 
l’uomo significa, quasi sempre, assorbirne i malanni, le 
contraddizioni, i “tumori”, psicologici ed organici che siano. 
Fa parte di un rapporto interpersonale che diviene intersog-
gettivo, quindi anche maieutico. 

È su questa linea che lo si trova, Gaber, completa-
mente schierato fin dagli LP “Occhio, cuore, cervello”, 
“Anni affollati”, “Pressione bassa”. Una linea che si delineò 
ben precisa soprattutto con “Io se fossi Dio”, dove il rancore 
- ma espresso in arte, con musica e testo, cioè canzone, esso 
dovrebbe essere sempre accettabile, a meno che non si vo-
gliano negare la libertà di parole e di pensiero - vuole essere, 
nell’intenzione e nell’espressione, un estremo richiamo ad 
un modo di vivere e di essere che non diventi mai prevarica-
zione dai tanti sui pochi, o dei tanti sul singolo, concetto 
basilare che si ritrova intatto nel testo della canzone che, con 
la sua voce registrata, al suo funerale dice: «Non insegnate 
ai bambini / non insegnate la vostra morale / è così stanca e 
malata / potrebbe far male / forse una grave imprudenza / è 
lasciarli in balia / di una falsa coscienza... / Non insegnate ai 
bambini / ma coltivate voi stessi / il cuore e la mente / state-
gli sempre vicini / date fiducia all’amore / il resto è niente». 
Anche quel disco, preso anch’esso singolarmente, non può 
essere considerato che l’insieme di una rabbia che si è accu-
mulata dopo aver in tutti i modi mancato di fornire elementi 
umani e certamente contraddittori, affinché si accettassero 
anche le imperfezioni dell’uomo, le sue irragionevolezze, le 
sue frenesie, le sue utopie, i suoi entusiasmi, i suoi sgo-
menti. Andare verso l’uomo, tentare di scardinare la crosta e 
l’isolamento individualistico con la propria pelle messa in 
gioco, può risultare, alla fine, un capolavoro che è soprat-
tutto un dono impagabile. 

La presenza di più di diecimila persone, a Milano, 
il 3 gennaio, per i suoi funerali, fa comprendere che il suo 
stesso amore è stato compreso e ricambiato da chi lo ha co-
nosciuto, apprezzato, soprattutto condiviso. Ed è in parte ve-
ro che la sua “generazione ha perso”, come ha detto, ma 
tante altre hanno perso o, forse, fino ad oggi, nessuna gene-
razione ha mai vinto così a lungo da poter durare in eterno. 
Come capiterà invece all’opera di Giorgio Gaber, come 
capita all’opera di tutti i grandi. Che in genere sono anche, 
come lui, generosi in tutti i sensi. Tanto da far capire, per 
l’ennesima volta, che esiste anche il coraggio del sacrificio, 
cioè dell’amore, benché «morire a far morire / è un’antica 
usanza / che suole aver la gente». 

Il Segnalibro, 
Rivista di cultura ed informazione. 

dir. Ruggero Bruno Fontana, 
Via Ugo de Carolis, 60 – 00136 Roma. 
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Il ritratto del padre nell’opera 
di Gianna Manzini 
                            di Bruna Tamburrini  
 

Gianna Manzini nasce a Pistoia nel 1896, già adole-
scente vive a Firenze, città da lei molto amata. Laureata in 
Letteratura, seguirà il dibattito culturale tra la fine della Pri-
ma guerra mondiale e il Fascismo. Il regime le offrirà un 
premio di incoraggiamento per la sua prima opera “Tempo 
innamorato”, ma lei rifiuterà per la tragica esperienza pater-
na. Nel 1933 abbandona il marito e si trasferisce a Roma do-
ve inizia una costruttiva collaborazione con il critico lettera-
rio Enrico Falqui. Da alcuni documenti risulta, comunque, 
che Mussolini abbia ricevuto diversi romanzi con lettere 
d’accompagnamento da parte della Manzini ed è interessante 
sapere che il regime descrive così, in modo alquanto arido, la 
biografia della scrittrice:  

«Manzini Gianna, fu Giuseppe e fu Nazzoncini Leo-
nide, nata a Pistoia il 24.3.1989, collaboratrice del giornale 
“La Gazzetta del popolo” dimora da molti anni a Roma e 
dal 1°.12.1937 al viale Giulio Cesare n. 71 scala B, int. 18, 
serbando regolare condotta in genere. È di razza ariana e di 
religione cattolica. È divisa dal marito Fallaci Bruno, redat-
tore del giornale “Il Corriere della sera” e non ha figli. Da 
molti anni convive in concubinato con Falqui Enrico di Gae-
tano e di Carlomagno Angelina, nato a Frattamaggiore (Na-
poli) il 12.10.1901, pure collaboratore del Giornale “La 
Gazzetta del Popolo”, il quale è coniugato e vive anche se-
parato dalla moglie. Il padre di costui, Commendatore Fal-
qui Gaetano è Questore a riposo e abita in via Cicerone n. 
56, La Manzini vive in buone condizioni economiche e, da 
qualche giorno, si trova a villeggiare a S. Martino di Ca-
strozzo. Al Viale Giulio Cesare 71, occupa con il Falqui, un 
appartamento di 2 camere ed accessori e paga mensilmente 
£. 350 di pigione. Tiene la cameriera a nome Mazzoni Rosa 
di Angelo, nata a Canicossa l’8.10.1889. Tanto la Manzini 
quanto il Falqui sono iscritti al P.N.F. e non hanno prece-
denti sfavorevoli. Anche il Falqui serba regolare condotta».   

Il Duce assegna alla Manzini, per il completamento 
di un lavoro da svolgere, un aiuto mensile di £ 2000 per sei 
mesi, un aiuto che verrà poi prorogato per altri quattro mesi. 
Dopo il suo primo romanzo l’Autrice scrive varie raccolte di 
racconti, tra cui ricordiamo: Incontro col falco, Bosco vivo, 
Un filo di brezza, Rive remote. Altri romanzi da lei scritti: La 
sparviera, Lettera all’Editore, ecc. e, vincitore del premio 
Campiello, il romanzo che rievoca la figura paterna: Ritratto 
in piedi, scritto nel 1971. 
                          
La figura del padre  

«La notizia della sua morte giunse con un tele-
gramma: Si seppe così che era mancato improvvisamente, di 
notte». Con uno stile conciso, chiaro, ricco di riferimenti 
psicologici, è scritto il romanzo-saggio “Ritratto in piedi” 
con cui Gianna Manzini vuole, appunto, ricordare il padre: 
una figura molto amata dall’autrice, ma anche considerata 
quasi “una vergogna” nel tempo della sua gioventù. Da 
questo sentimento di rimorso nasce la pietà, mentre la poesia 
delle sue parole conduce la scrittrice a ricordare i gesti, le 
azioni, i sentimenti di quest’uomo ed ecco che la persona del 

padre appare come un esempio che vive tra la verità auto-
biografica, la storia, la leggenda e il mito da lei creato.  

Giuseppe Manzini era anarchico e a Pistoia aveva 
diretto il giornale “L’Ilota”, foglio di ispirazione socialista-
anarchico rivoluzionario. Fu delegato al Congresso di Am-
sterdam nel 1906. Nel 1884 fu processato con altri anarchici 
per un manifesto stampato dopo l’arresto di Malatesta. Era 
un uomo umile, non amava il protagonismo, aveva conosciu-
to Mussolini quando questi era socialista, ma poi, rifiutatosi 
di passare ai neri, venne perseguitato, condannato al confino 
e morì d’infarto a Cutigliano dopo un’imboscata dei fascisti. 

Questa “attività” del padre suscita nella famiglia un 
dolore grandissimo e per le sue idee egli viene ripudiato dal-
la famiglia della moglie e costretto a vedere l’unica figlia so-
lo di tanto in tanto e di nascosto. Gianna Manzini vive que-
sto momento con profonda sofferenza anche in seguito alle 
umiliazioni che è costretta a subire dall’ambiente in cui vive. 
In questo romanzo lei vuole ritrovare quel rapporto col pa-
dre, pur in mezzo al rimorso per averlo lasciato vivere, negli 
ultimi anni della sua vita, nella più profonda solitudine. Ora 
il padre vive nel ricordo della coscienza e nella continua ri-
cerca di momenti importanti. Il ricordo si snoda tra descri-
zioni di ambienti, frammenti di vita ed è un continuo sovrap-
porsi di ricordi, luoghi e prospettive morali in conflitto. 

Tutta la trama del romanzo ricostruisce l’attività di 
anarchico di Giuseppe Manzini, la sua permanenza in Sviz-
zera e in Spagna, la separazione dalla moglie, l’organizza-
zione di uno sciopero, l’accusa di tradimento, il domicilio 
coatto a Porto Ercole, il mestiere di orologiaio, le riunioni, il 
confino a Pracchia, le persecuzioni dei fascisti ed infine 
l’imboscata e la morte. Le vicende storiche non intaccano la 
sobrietà della narrazione e lo stile è vivo, anche pungente.  

Perché “Ritratto in piedi? Perché è il ritratto statico 
del padre, solo, unico e portavoce di un mondo di ideali. Le 
riflessioni dell’autrice si snodano come in un soliloquio e lei 
stessa afferma: «In quelle lunghissime e quasi frenetiche 
giornate, c’era posto e tempo per tutto, senza escludere l’ec-
citante sorpresa dei flirts, i falò e gli incendi dei primi amo-
ri. Ma non c’era posto per te, mio vero, unico orgoglio, mia 
lezione vivente, mia grazia vivente. Non c’entravi». Anche in 
queste parole si nota il rimorso per non aver capito e vissuto 
fino in fondo la vita con il padre. Solo alla fine, dopo aver 
sviscerato, nei minimi particolari il ricordo, il padre diventa 
un’unica persona con lei, l’autrice del romanzo.  

Nella conclusione del libro si parla della morte del 
padre e di quel bisogno poco soddisfatto di parlare tra padre 
e figlia, un bisogno impellente che il tempo, ormai breve, sta 
per cancellare completamente: «Bisogna che ti dica tutto – 
dice il padre - non ho più tempo. Ciò che sto per evitare a-
desso può accadere domani. Non posso lasciarti all’oscuro 
di tante cose. Devo recuperare il tempo che abbiamo per-
duto l’uno lontano dall’altra, o, in silenzio, l’uno accanto a-
ll’altra». Il romanzo si conclude così: «La mattina dopo, lo 
troveranno morto. Infarto. Aveva sempre desiderato quella 
morte. La morte del giusto, diceva». 
_____ 
Testi di riferimento: Agustoni Nadia, L’anarchico di Cutigliano, 
rivista anarchica, anno 29 n,. 255, giugno 1999. Biografia di Gianna 
Manzini: Manzini Gianna, “Ritratto in piedi”, Mondadori Milano, 1971; 
Petrocchi Giorgio, Alla ricerca del padre anarchico, in “Il romanzo italiano 
del Novecento”, op. cit., pag. 347. Samaritani Fausta, Gianna Manzini vista 
dal regime”; Viti Gorizio, Il romanzo italiano del Novecento, Casa ed. 
D’Anna, Messina-Firenze, 1973 
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Il mito di Fedra negli autori classici 
di Silvana Andrenacci 

 
Nella mitologia greca, Fedra matrigna, sposata al-

l’Argonauta Teseo, è innamorata del figliastro che respinge i 
suoi slanci. Ella si vendica denunciandolo al padre del 
giovane, quale insidiatore della propria virtù. L’orribile sorte 
di Ippolito voluta dall’indignazione paterna la rende respon-
sabile, per cui si uccide. Secondo Virgilio, nel VII libro 
dell’Eneide, il giovane ama riamato Aricia, preda regale di 
guerra di Teseo. Un amore soltanto sognato, interrotto dalla 
morte quando proprio stava per realizzarsi, ma Esculapio 
risuscitò Ippolito che poté sposare la fanciulla. Il nome della 
sposa, della regia stirpe di Pallante di Trezene si è eternato 
in quello di Ariccia, cittadina laziale. 

Il poeta-drammaturgo Euripide, nato nel 480 a.C. a 
Salamina, scrisse circa 90 opere di cui ne restano 19. Nel 
428 rimaneggiò il dramma “Ippolito Velato” (o coronato) 
presentando il primogenito di Teseo indifferente alla Dea 
Venere ed alle sue arti, rispettoso invece di Diana, Dea della 
caccia. Il protagonista del dramma è Ippolito. Deutera-
gonista Venere, Fedra, Teseo; tritagonista Diana, il servo, la 
nutrice, il nunzio. Una specie di prologo della Dea Venere 
rivela il programma: Ciprigna non può perdonare a Ippolito 
la scarsa stima che ha lei... «Diana, a Giove figlia / suora di 
Febo, ei sola onora e stima / la maggior degli dei; tra verdi 
selve / con la vergine sempre accompagnato...». Il giovane 
rientra in quel momento seguito dai cacciatori inneggianti a 
Diana, Venere predice: «Ei dell’orco non sa le spalancate 
porte, e che a lui l’ultima luce è questa...». L’ignaro, ardito 
Ippolito ispira alla propria matrigna una passione conside-
rata dai greci incestuosa, pur non essendo Fedra sua consan-
guinea, amore che egli respinge inorridito. La rivelazione o 
proposta viene fatta dall’incauta nutrice. Fedra, votata alla 
morte, s’impicca accusando il figliastro mediante uno scritto 
menzognero in cui denuncia violenze in realtà mai subite. 
Teso lo legge. Ingannato, scaccia il figlio invocando su di 
lui la collera di Nettuno, suo padre naturale. Un mostro 
uscito dal mare spaventa i destrieri del giovane che ormai in 
terra viene trascinato dai cavalli e ridotto in fin di vita; 
portato alla reggia paterna ancora in tempo per gridare la sua 
innocenza a Teseo, si riconcilia con lui. Diana stessa, Deus 
ex machina, conferma. La parte di Ippolito è fiera e selvag-
gia, ricca di grazia ingenua e nobiltà, quella di Fedra, in 
second’ordine, è ammirevole per la passione, la poetica sen-
timentalità, la contraddizione segreta di un cuore che vuole e 
non vuole. Nel primo “Ippolito” il drammaturgo aveva co-
struito il personaggio di Fedra più audace: era lei a dichia-
rare il proprio amore ardente al giovane; correggendo se 
stesso, il Nostro ha lasciato in disparte un effetto altamente 
drammatico che Seneca, Racine, D’annunzio gli hanno ri-
preso. Nell’ultima scena l’Autore sottolinea con parole effi-
caci i particolari strazianti del giovane moribondo. Queste le 
ultime parole: «Forza il volto... nascondimi... col manto». Le 
eroine di Euripide rispecchiano i difetti femminili del suo 
tempo, conseguenza della scarsa fiducia riposta nelle donne. 
Verso di loro nasce un’avversione dolorosa e Ippolito è in-
terprete di quel pensiero ripreso talvolta dall’Ariosto, Shake-
speare, Milton; il coro conservato più che altro per rispetto 
dell’uso, diventa parte accessoria dell’opera. La protagonista 
euripidea è considerata forse la più malvagia delle Fedre: 

Ippolito non osa, ancora presente nella reggia paterna, sve-
lare il segreto che umilierebbe Teseo, riferire cioè quelle ri-
velazioni lasciate fare dalla regina alla nutrice. I motivi del 
suicidio scritti e diretti al Re non ammettono dubbi: Ippolito 
è colpevole! La grecità di Euripide fu falsata dagli autori 
moderni per esigenze artistiche e culturali idonee ai tempi. 
Già Seneca, nel presentare un Ippolito fieramente avverso 
alle donne, esagera. Non subentra la giovane Aricia che in-
vece Racine e D’Annunzio porranno a riscatto della illiba-
tezza esasperata del giovane. Seneca consegna a Fedra la 
parte principale dell’opera: sarà imitato da tutti! Monodia di 
Ippolito e monologo di Fedra costituiscono un binomio in-
scindibile rappresentando nell’insieme il totale programma 
della tragedia che non è più lo scontro di due divinità: Arte-
mide e Afrodite, ma di due psicologie. Il coro senecano è 
destinato quasi ad una voce fuori campo che accompagna o 
commenta l’azione scenica, la narrazione del messaggero si 
tinge di macabro realismo, i personaggi sono realizzati in 
base ai canoni della psicologia stoica. La staticità della tra-
gedia senecana è frutto di cultura latina, di rodine preva-
lentemente morale, egocentrico; il pensiero del Poeta è tutto 
percorso da pessimismo nei riguardi della storia e della 
società umana, la natura individualistica dell’Eroe greco e 
quella altruistica dell’Eroe romano, causa dei cambiamenti 
semantici dei personaggi, portano all’epos il Seneca dram-
maturgo. La doppia tragedia di Fedra è dovuta alle due con-
fessioni: la prima direttamente a Ippolito, la seconda a Teseo 
della sua colpa; il conflitto della regione con la passione si 
interiorizza tanto da lacerare la volontà della donna che si 
trafigge con la spada. Ed è la voce del Re a chiudere la 
tragedia rivolgendosi ai servi: «Voi andate per i campi, in 
cerca dei brandelli del corpo, (di Ippolito) lei (cioè Fedra) 
gettatela in una fossa – sull’empio capo gravi la terra con 
tutto il suo peso». 

Istam terra defossam premat gravisque tellus impio 
capiti incubet. Come sono stati interpreti il dramma di 
Euripide e di Seneca da Racine, quali le variazioni? La voce 
incerta della morte di Teseo, l’eroe mai sazio di imprese 
gloriose, offre l’infausta opportunità alla languente Fedra, di 
dichiarare il suo amore a Ippolito, figliastro che ella ha sem-
pre tenuto lontano dalla reggia nel tentativo di vincere l’in-
sana passione. La scena è in Trezene, città del Peloponneso. 
Come Seneca, Racine ha voluto in Ippolito un personaggio 
di second’ordine. L’interprete principale del dramma è Fe-
dra prossima a morire d’amore per il giovane; in questo suo 
consumarsi ed estenuarsi tutti gli autori sono d’accordo. La 
dichiarazione della donna, punto forte del dramma, era stata 
ascoltata con meraviglia e sdegno dal figliastro, privato al-
l’improvviso della sua spada da Fedra per essere colpita al 
cuore da lui! La regina aveva arzigogolato sulla morte pre-
sunta del marito Teseo per essere aiutata dal giovane nelle 
cure dello Stato, illudendosi di conquistare Ippolito almeno 
per questo motivo; la sua dissennatezza aveva sconvolto il 
giovane, fiducioso nel ritorno dell’argonauta. La nutrice E-
none, confidente dell’infelice regina, prende le redini per 
aiutarla nella vendetta! Denuncia a Teseo, ritornato vivo e 
vegeto, le oscenità di Ippolito; quando Fedra, presa da pietà, 
vuole evitare che il Re lo punisca con la morte, esplode, 
sadica, la gelosia per l’imprevista rivale, Aricia, pertanto 
non rivela più al marito la sua colpa. Enone, scacciata, 
rimproverata dalla Regina, si getta nel mare donando ai flut-
ti l’orribile segreto. Finalmente Teseo si pente di aver invo-
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cato Nettuno per punire Ippolito. Troppo tardi. Teramene 
ritorna visibilmente turbato: narra di un mostro furente che il 
giovane ha ferito con dardo, i cavalli spaventati dalla massa 
informe che si era abbattuta ai loro piedi non hanno obbe-
dito al freno e alla voce di Ippolito che, travolto dai suoi 
stessi amati destrieri, è ridotto una piaga. Il nunzio dice di 
essere giunto fino a Ippolito seguendo le copiose tracce di 
sangue. Il povero moribondo ha la forza di dirgli: «Il cielo 
mi strappa una vita innocente; abbi cura dopo la mia morte, 
della triste Aricia. Amico, se un giorno mio padre, disin-
gannato, sentirà pietà per la sventura d’un figlio falsamente 
accusato, digli che per placare il mio sangue e la mia ombra 
lamentevole, tratti la sua prigioniera Aricia con dolcezza...». 

Teramene narra che con queste parole l’eroe è spi-
rato; ora vicino a lui piange l’amata fanciulla. Fedra che ha 
ingerito il veleno, confessa al marito la passione che l’ha 
tormentata da sempre e l’innocenza del figlio, pronta ormai 
ad espiare con la morte le gravi sciagure. Teseo si riscuote 
dall’orrore e corre sul luogo della tragedia, deciso a prodi-
gare le sue cure ad Aricia secondo le volontà di Ippolito. Il 
De Sanctis giudica la Fedra di Euripide una fuggevole appa-
rizione, mentre nel dramma di Racine lei sola è un mondo 
drammatico. «Abbiamo la storia di un’anima in tutta la sua 
ricchezza, il suo amore è colpevole e lei lo sa... L’animo è 
scisso tra due forze opposte e pari: la passione e il senso 
morale. Date a questa donna un carattere risoluto e la trage-
dia muore sul nascere, ella non indugerà a prendere il suo 
partito. Tale è la Fedra di Euripide: nella stessa scena ascolti 
i suoi lamenti, scopri il suo segreto e la sua morte!». Effet-
tivamente con Racine i colpi di scena si susseguono secondo 
gli umori della regina; lei, figlia di Minosse e Pasifae, donna 
trasformatasi in giovenca per allacciarsi con il toro bianco, 
non poteva non essere esecrabile ai propri occhi! Il poeta 
inglese Carlo Algernon Swinburne desiderò portare anche 
lui la sua Fedra in scena, ma il dramma restò un’esperienza 
letteraria. Forse il nostro Gabriele D’Annunzio s’ispirò, oltre 
che ai modelli classici più famosi, pure a quelli di autori mi-
nori. Una Fedra nuova, sensuale, fascinosa, è propria, che 
supera per drammaticità e poesia le succitate. Egli ha de-
finito la lotta di Fedra per la conquista di sé, l’affermazione 
della coscienza sull’istinto e sulle forze ottenebranti dell’in-
conscio, né rinunziò a rendere uniche le scene raffinatissime 
che coglievano in pieno l’essenza figurativa della tragedia. 
Silvio D’Amico ricorda il fasto essenziale, dovizioso, fia-
besco del palazzo di Pitteo fra minacciose cupezze di toni 
bruni e splendori di porpora, architettura di una natura mo-
struosa, fughe di colonne tozze e possenti... Visione della 
sanguigna Creta e del suo mare, insenature rocciose che si 
perdono nel mito. Le supplici madri, orbate dei loro figli, la-
mentano a guisa di corifee il vuoto doloroso degli eroi; san-
no che Fedra è malata: non riposa, non si nutre, ma la sua 
lingua è biforcuta, riesce a far trasalire Etra, madre di Teseo; 
a far spaventare la propria nutrice Gorgo e le supplici stesse. 
Nel dramma dannunziano Aricia-Ipponòe è la bella schiava 
tebana, della famiglia dei pallantidi trucidati da Teseo. Preda 
di guerra, Cassandra in miniatura, l’indifesa fanciulla è 
destinata per la sua bellezza e regalità ad Ippolito; il messo 
Eurito (l’Aedo) informa Fedra di quest’assegnazione d’amo-
re. La regina si fa condurre dalla nutrice Gorgo, la tebana. 
Pazza di gelosia la inganna con la dolcezza, poi la sacrifica 
sgozzandola con l’ago crinale: «Ricevi divinità profonda, il 
sangue puro di questa gola e scendi al sacrificio». 

L’aedo è attratto dalla regina che gli dona una cetra 
“eburna” opera di Dedalo. Il nome, soltanto il nome di Ippo-
lito la fa impallidire, sussultare; il bel cacciatore giunge 
molto lieto per un dono ricevuto: Arione, cavallo straordina-
rio che egli è riuscito a domare; conosce il delitto di Fedra, 
sa di essere odiato, almeno crede, dalla matrigna. A lei dice: 
«La tebana, tu mi togliesti, contra il rito. Cressa! (cretese) 
La guardia sulla fossa dei sacrifici al lume delle tede (faci) 
coronata di grumi e di papaveri, Ah! Come bella! E le se-
grete cose dei fati eran nei grandi occhi non chiusi... oscura 
mi sei matrigna e lamentai la vittima». Ignorando di essere 
oggetto del suo tormento le dice di voler intraprendere un 
lungo viaggio perché vuole rapire un’adolescente bella come 
nessuna di nome Elena. Il discorso avvelena Fedra di gelo-
sia, ma l’arrivo di Chelubo pirata fenicio capo di nave, la di-
stoglie. L’abile commerciante mostra i suoi prodotti: erbe 
medicamentose, veleni, oggetti artistici, mantelli di porpora, 
tessuti originali, peltri, etc. Anche quest’avventuriero di ma-
re ha visto la giovanissima Elena; Ippolito ascolta affasci-
nato i racconti dei suoi viaggi, le descrizioni dei luoghi più 
strani. Si ode il sinistro nitrito di un cavallo: Arione. 

La stanchezza opprime Ippolito che si lascia cadere 
sullo sgabello poggiando il capo riverso sulla colonna lignea 
socchiudendo le palpebre; Fedra congeda l’Aedo; dal fenicio 
accetta due vasetti contenenti l’uno il nepente, l’altro l’aco-
nito. Le labbra di Ippolito sono socchiuse: Fedra si avvicina 
col suo passo di pantera: «Ippolito - gli chiede, - dove sei col 
tuo cuore?». «Non so, non so, qual grande ombra mi tiene». 
Fedra, le braccia nude, prende tra le mani il bellissimo capo 
avvicinando la sua alla bocca del ragazzo: «Ti preme le pal-
pebre come il sonno?». Il giovane continua a bisbigliare, di-
ce di aver veduto Elena tra le rose su di un breve Istmo. Egli 
immagina di parlare con il fenicio capo di nave, ordinan-
dogli cose preziose da donare alla bellissima di Sparta. Fe-
dra rimira il giovane, lo bacia con veemenza; Ippolito si 
scuote dal torpore del sogno, non vede che lei sola e la 
scaccia con forza; si tocca le labbra impresse dal bacio, ne 
indovina la natura e risponde alle parole e alle mire audaci 
della donna. «Non ti accostare a me che ti strisci obliqua co-
me la pantera doma che può mordere». Alle ardenti espres-
sioni di Fedra: «Lasciami, lascia ch’io parta, ch’io non oda 
più il tuo grido insensato, che più non mi contamini del tuo 
alito, o inferma!» Fedra sciorina le vittorie delittuose di Te-
seo, le debolezze della madre di Ippolito, promette a lui mari 
ed isole! Il ragazzo l’avverte di non tentare il suo odio, Fe-
dra di rimando gli dice che l’amazzone, sua genitrice, è stata 
uccisa da Teseo stesso. Accecato dall’ira egli impugna la 
mannaia e afferra per i capelli la diabolica donna ma si 
trattiene, intende le maledizioni di Fedra che lo tenta e lo 
provoca con il seno scoperto per essere trafitta. Le grida: 
«Ma quale delle Erinni, quale col tizzo inferno t’affoco?». 
Finalmente arriva Gorgo. «Strappala da me, Gorgo, togli-
la!». Riesce da solo a divincolarsi mentre l’innamorata mi-
naccia e invoca. La sàgari amazzonia è rimasta sul pavi-
mento... Giunge Teseo sorpreso di aver visto fuggire irato il 
figlio, chiede spiegazioni alla moglie, conscio dell’odio che 
ella nutre per il figliastro, a cui ella ha ucciso Ipponòe. Le 
dice che lo toglierà presto dai suoi occhi perché sposerà 
Elena. Ora la menzogna riempie di sadico sapore e piacere 
la regina che rivela di essere stata posseduta da Ippolito, 
rabbioso della perdita di Ipponòe e tutto è avvenuto con la 
forza contaminando il talamo nuziale. Inoltre si presta al 
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giuramento stendendo le mani verso terra: «Gli iddii del 
fiume Stigio ne siano testimoni!». Nell’ultimo quadro del 
terzo atto, spettacolare è l’apoteosi della morte. Ormai il ca-
davere dell’amazzone giace a terra nell’anfratto della marina 
di Limna; dietro l’argine è il bosco di Diana. Il pianto di 
Etra, madre di Teseo, cessa nel sentire descrivere dall’Aedo 
Eurito d’Ilaco la terribile morte di Ippolito. Anche gli occhi 
degli Efebi si asciugano mentre le mani premono le criniere 
dei loro cavalli; dal suo macigno Teseo balza con grande 
fre-mito. L’aedo narra: «Quando all’ara fu tratto il toro bian-
co per l’offerta, il cavallo Arione, aombrò, mugghiava il 
toro e reluttava, il toro, in salti e in slanci irsuto di pino 
aspro le corna...». Il toro non voleva morire. «E udimmo 
acuti stridi di aquila scendere dalla rupe d’Afrodite. Ma vin-
se il cavaliere (Ippolito) o forse parve: che l’ippocampo giù 
ricadde e, come se volgesse il freno, galoppò verso il bosco 
d’Artemide Saronia cui sovrastava dal rialto il rogo, del toro 
che pur arde al nostro lutto. Dea, Dea! - gridò l’Efebo - Con 
un orrido ringhio Arone là contro la rupe sbattendo franse a 
Ippolito il ginocchio; scendere ancora udimmo gridi d’aquila 
dalla cima: era Fedra e nello scrollo il corpo nudo (di Ip-
polito) scosse (non udire, volgiti, non udirmi più re Teseo! 
Là sopra il masso dove siedi, Teseo!) E mosse con le froge il 
semivivo, nell’ombra lo fiutò: di bava intriso l’addentò per il 
ventre, gli sbranò gli inguini». 

Il pianto invade famiglie, servi, efebi, supplici... 
improvvisamente gli aurighi sentono giungere il carro di Fe-
dra, accolta da un grido immane: «La Cretese!». Fedra scen-
de, eterea, solenne, pone sotto il capo del giovane la man-
naia amazzonica, sostiene di amare e di aver amato la vitti-
ma, maledice la dea Diana che non così ha adorato Ippolito, 
lui che la venerava. Quest’oltraggio ad Artemide provoca un 
fremito d’orrore. Bianchissima appare la Dea dal bosco, ma 
Fedra non teme la morte e si accascia vicino al giovane, 
unita a lui per sempre. 
 L’Aricia di Racine che piange sul cadavere dell’a-
mato, nella Fedra di D’Annunzio muore senza conoscere il 
volto di chi la desiderava, vittima innocente della Cretese. E, 
se la regina di Racine ha sulla coscienza il suicidio della 
nutrice, l’eroina di D’Annunzio non si serve di Gorgo; la sua 
dichiarazione d’amore a Ippolito è delle più veementi e 
drammatiche. Non divina, non umana, Fedra sembrerebbe 
trionfare. Il Vate le fa pronunciare accuse di delitti, di catti-
ve azioni, di quella gloria di Teseo costellata dalla morte dei 
suoi consanguinei, (figli del proprio fratello Pallante) – gli 
oltraggi diretti ad Ippolita, amante di Teseo, madre del ra-
gazzo, vogliono umiliare e piegare ai suoi voleri il giovane, 
magari per farsi uccidere da lui. La donna ammalata d’amo-
re, vedeva nell’efebo il Teseo di un tempo. D’annunzio rie-
sce, nelle supplici, nei messi, negli efebi, nei cavalieri, nei 
servi, a far ricordare i corifei del teatro greco. L’Aedo Eurito 
d’Ilaco aveva concesso ad Ippolito di definire la propria 
personalità: «Io sono colui il qual porta / le parole che 
traggono ben presto il pianto agli uomini / ma riempiono 
d’orgoglio il cuor nascosto / e conservano l’ultima speran-
za». Le parole di Fedra che nota l’offerta dell’Aedo della 
cetra eburnea - opera di Dedalo - all’ara funebre di Ippolito 
sono la catarsi del dramma. Nel descrivere il citaredo, 
D’Annunzio, forse, ha voluto adombrare se stesso. 
 
 

Silenzio 
 Racconto di Amalia Maria Amendola  
 
 Silenzio. Qualcuno dorme in fondo alla culla. 
Silenzio. Una bambola dondola. Ha di opale il viso e zaffiri 
gli occhi, il vestito di lino. Le ciglia più nere del legno 
bruciato; sotto la cuffia di tulle ha mogano in trucioli. 
 Silenzio. Qualcuno dorme in fondo alla culla. Silen-
zio. Una bambola urla. Gonfiando le gote di odori di rosa, 
spruzzando nell’aria diamanti di pianto. 
 Non piange, però. È tutta finzione. È una bambola 
vera per collezione. Nel vecchio negozio di un rigattiere, più 
vecchio del vecchio negozio, è l’unico pezzo che non è in 
vendita, che non ha prezzo. Oggetto unico, una rarità, e 
questa è la scusa che il vecchio si inventa se un cliente, 
passando di là, vedendo la bambola se ne innamori… 
 Nessuno sa quando il vecchio e la bambola arriva-
rono in quella città, dove il mare è turchino di fata e le case 
ricami di pizzi e merletti. C’è chi giura di averli già visti 
altrove, chissà dove, e chi dice di non averli incontrati mai. 
 Silenzio. D’un tratto il cristallo da sopra la porta del 
vecchio negozio tintinna, squilla, annuncia un visitatore. 
Buongiorno, signor rigattiere, vengo da molto lontano, per ve-
dere con i miei occhi se è vero quello che dice la gente. Che 
avete una bambola strana, antica e molto preziosa. Vi offro 
un terzo del mio regno se me la cedete. Spiacente, Signor 
Sovrano, non vendo oro per oro. La bambola resta con me. 
 Silenzio. La bambola dorme. Silenzio. Il vecchio la 
culla. Bambina mia, riposa serena, ti amo e non mi allontano 
da te, neanche se un re, una regina, mi offre la luna con tutte 
le stelle, e quello che c’è di più bello. 
 Passano via le ore danzanti, di nuovo il cristallo 
sbriciola l’aria in suoni d’argento. Buongiorno, signor ri-
gattiere, ho viaggiato a lungo attraverso deserti di anime, 
seguendo la scia di polveri d’oro e sete lucenti. Vi offro metà 
del mio regno per un mio sogno, un mio capriccio. Spiacen-
te, Signor Sovrano, non vendo oro per oro. La bambola resta 
con me. 
 Silenzio. La bambola dorme tranquilla sognando i 
colori. Tingendo i fondali marini di fiori, i cieli di madre-
perla, ambra, rubini. Il vecchio serve un paio di clienti, soffia 
via la polvere, tira giù le tende. Il sole è al tramonto, è ora di 
chiudere. Ma ecco che bussa insistente un terzo cliente. 
Buongiorno, signor rigattiere, la mia terra è al di là del mon-
do. Ho spronato il mio destriero, cavalcato per mari e per 
monti, per una bambola da collezione. Vi offro tutto il mio 
regno se me la cedete. Spiacente, Signor Sovrano, non vendo 
oro per oro. La bambola resta con me. 
 Silenzio. La notte è calata. Il mare di fata respira 
lento, rimescola fango alghe e perle. La bambola dorme cul-
lata dal canto del mare. Il vecchio fa i conti nel retrobottega. 
Tre re sono giunti in questa città in cerca di prodigi, ricchez-
ze, rarità, e sono tornati più vuoti di prima. Nessuno ha capi-
to che tu non esisti, che sei la bellezza del mondo attraverso i 
miei occhi, nessuno ti vede per quello che sei, la mia bam-
bina, il mio amore, la mia compagnia. Disegni paesaggi di 
musiche e suoni, parli ai mari, ai cieli e ai suoli. La gente si 
incanta a guardarti in vetrina, diffonde nel mondo la voce 
che una bambina fa cose stupende, che è il tesoro di un vec-
chio mercante. Ma tu non sei vera, sei una finzione. Sei solo 
una bambola per collezione… 
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La religione non insegna 
l’odio tra i popoli 

di Zahoor Ahmad Zargar 
 
 Questa frase, «la religione non insegna l’odio tra i 
popoli», è stata pronunciata da Sir Mohamed Iqbal, il famo-
so poeta novecentesco di origine indiana. Infatti, la religione 
non insegna odio tra i popoli ma unisce la gente: i valori u-
mani esistono ancora e sono vivi, scavalcano tutti gli ostaco-
li per migliorare l’umanità. Il primo obiettivo delle religioni 
deve essere proprio quello di unire tutti i popoli senza distin-
zione di cultura, fede, colore, etnia, lingua o altro. Se lavore-
remo fianco a fianco, spalla contro spalla, come dice anche 
il Santo Corano che affianca spalla contro spalla nella mos-
chea, davanti a Dio, i re e gli ultimi dei loro servi, nascerà u-
na nuova era di solidarietà, uguaglianza, fratellanza, rispetto.  

Io credo profondamente in questo e credo anche 
che le religioni non abbiano mai insegnato l’odio tra gli es-
seri umani. Non vivo nel mondo dell’immaginario, come 
forse qualcuno può pensare, ma in quello pratico. Infatti, io 
ho avuto la fortuna di crescere, in Kashmir, in mezzo a per-
sone di diverse religioni, tradizioni ed abitudini. Mia madre, 
ad esempio, abitava, da bambina, in un quartiere misto di in-
duisti e musulmani, anzi, la sua vicina indù le ha fatto da se-
conda mamma. Tutto il quartiere partecipava insieme alle 
feste, al divertimento, al dolore, alle cerimonie. Quando mia 
madre si è sposata, come usa nel mio paese, ha ricevuto dal-
la sua famiglia doni da portare con sé nella casa del marito. 
Anche la vicina indù, allora, ha preparato per lei quello che 
si prepara per una vera figlia. Io stesso frequentavo un colle-
ge, il Gandhi Memorial College, dove gli studenti erano in 
maggioranza induisti ma anche buddisti, musulmani e qual-
che cristiano. Insieme abbiamo studiato, giocato, litigato, 
proprio come fanno tutti i ragazzi del mondo. Noi musulma-
ni, ad esempio, durante il mese di Ramadan, digiuniamo dal-
l’alba al tramonto, cioè non mangiamo né beviamo per mol-
te ore. Quando ero a scuola, i miei compagni induisti non 
bevevano o mangiavano davanti a noi, per non metterci a 
disagio. Nelle loro famiglie si insegnava a rispettare pure le 
nostre abitudini. Così era anche per noi. Infatti noi musul-
mani possiamo mangiare la carne bovina, a differenza degli 
induisti che non la toccano neppure quando muoiono di 
fame! Ebbene, nel mio paese è considerato sconveniente 
mangiare carne bovina, nonostante non ci sia alcuna nostra 
proibizione. Tutti preferiamo la carne di agnello e pollo. In-
somma, nel mio paese, partecipavamo insieme alla vita quo-
tidiana, agli affari, alle gioie e al dolore ed ho potuto capire 
che l’uomo può vivere unito, come una grande famiglia o 
come in un giardino dove esistono tanti e diversi fiori colo-
rati di differenti dimensioni, o tanti piccoli zampilli e sor-
genti d’acqua che poi si uniscono a formare un grande fiu-
me, dimenticando la loro origine.  Tutti gli uomini discendo-
no da Adamo ed Eva e da Dio, così come un albero che apre 
le braccia e diventa grande con tanti rami, mentre il tronco è 
lo stesso. 

Ma attenzione! Tutto ciò è possibile quando non si 
interferisce negli aspetti religiosi altrui, si rispettano le loro 
credenze. Oggi, però, noi vediamo continuamente nel mon-
do che, in nome della religione, si compiono azioni malva-
gie, massacri, guerre, omicidi, sfruttamenti e quanto di più 

terribile sa produrre la cattiveria dell’uomo. In nome della 
religione si calpestano i diritti degli altri, soprattutto dei più 
deboli. Anche nel mio paese, purtroppo, non è più come una 
volta: frange di fanatici sovvenzionati da altri paesi per mire 
espansionistiche, hanno distrutto la nostra vita pacifica. Così 
è stato ovunque, nel corso della storia! Ma chi fomenta l’o-
dio, che poi si trasforma in violenza, si colloca al di fuori 
non solo di qualsiasi religione ma dell’umanità stessa. Chi 
pensa ancora che la fede sia la base di molte sopraffazioni 
nel mondo, vada a rileggere i testi originali e studi le situa-
zioni storico-geografico-politiche dei paesi dove succedono 
malvagità. Dopo avrà imparato se veramente si possa impu-
tare la religione o se non sia l’uomo che la usa per giustifi-
care lo sfruttamento degli altri, delle loro risorse, e le sue 
folli ambizioni di potere. 

Se il palazzo della religione fosse costruito su fon-
damenta di odio e dolore di molti, noi non ne avremmo biso-
gno e dico, io per primo, che questo palazzo dovrebbe essere 
distrutto così che sulla terra non ne rimanga traccia. Io 
credo, invece, che i pilastri del palazzo siano amore, pace, 
giustizia, fratellanza, uguaglianza, valori dei quali, oggi più 
che mai, l’umanità ha disperato bisogno. Spesso sentiamo o 
leggiamo che il mondo occidentale parla di terroristi musul-
mani e fondamentalisti islamici, generalizzando. Chi è terro-
rista e fanatico non ha niente a che vedere con l’Islam, è 
uscito dalla nostra religione; i cristiani direbbero che è stato 
scomunicato, cioè si è allontanato dalla comunità dei cre-
denti perché non ha rispettato le sue regole fondamentali. 
Pensate che l’Islam non autorizza neppure l’uccisione di 
animali, se non è per scopi alimentari! È proibito, infatti, uc-
ciderli per distrazione, per sport o, comunque, senza ragio-
ne. Io penso che anche i nazisti, ad esempio, non si potevano 
certo considerare cristiani, così come ci sono nella storia tali 
e tanti esempi di aberrazioni dell’uomo, lontane, vicine e 
contemporanee a noi, che è impossibile citarle tutte.   

Per chiarire meglio il mio pensiero sull’Islam, vo-
glio citare alcune norme della nostra Sciari’ah, la legge isla-
mica: «Limitazioni e restrizioni sono state imposte dalla 
Legge dell’Islam per impedire all’uomo di usurpare i diritti 
altrui. L’Islam non vuole che l’uomo diventi egoista ed ego-
centrico al punto di aggredire impunemente i diritti altrui e 
di violare tutti i principi morali per ottenere la soddisfazione 
personale del suo spirito e del suo corpo. In una società ve-
ramente pacifica e prospera, la gente non dovrebbe soltanto 
non violare i diritti altrui, ma dovrebbe cooperare con gli al-
tri, stringere delle relazioni, promuovere delle strutture so-
ciali che contribuiscano al benessere di tutti ed alla costru-
zione di una società umana ideale. Per quanto riguarda i 
rapporti con i non musulmani, è raccomandato ai credenti di 
non essere intolleranti o di strette vedute, di non insultare o 
criticare i capi religiosi o i santi dei non musulmani, di non 
dire niente d’offensivo riguardo alla loro religione, di non 
cercare inutilmente dei dissensi con essi, ma di vivere in 
pace ed in buona armonia. Il credente islamico deve posse-
dere una comprensione umana ed una cortesia più grandi de-
gli altri, deve comportarsi con nobiltà e modestia. Le cattive 
maniere, l’oppressione, l’aggressività, la ristrettezza mentale 
sono contrarie allo spirito stesso dell’Islam. Un musulmano 
è venuto al mondo per divenire il simbolo vivente della bon-
tà, della nobiltà d’animo e dell’umanità. Egli dovrebbe sog-
giogare i cuori degli uomini con il suo carattere e con 
l’esempio che dà». 
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Dimensioni 
di Gian Paolo Candido 
 
«Benvenuto in questo luogo» dice una voce femmi-

nile della quale non riesco a scorgere la provenienza. Poi da 
una bruma lattiginosa esce una fanciulla dai lineamenti fini. 
Ti trovi in un luogo reale tanto quanto quello della terra, sol-
tanto che la materia è quella dei sogni, come vedrai quando 
si plasmerà secondo il tuo volere. Ora sei qui per vedere la 
terra nei suoi grandi cambiamenti, l’era di una evoluzione 
straordinaria. La fanciulla traccia con la sua mano una stella 
a cinque punte e una porta si apre in una nuova dimensione. 
Tu avresti potuto venire qui anche con il tuo corpo fisico, 
l’anima che lo abita può affinarlo per adattare la materia a 
seconda delle necessità dimensionali che tu decidi. Infatti 
siamo sempre sulla terra, ma in uno spazio sublimato, è una 
stazione, un luogo di partenza per eventuali altre dimore de-
gli spazi. 

Le parole e i segni veicolano energie, modellando la 
volontà, ogni lettera pronunciata ha un suono e una vita au-
tonoma, è la potenza del verbo che è secondo il desiderio 
dell’anima. La roccia viva si scompone, si apre secondo 
l’Ordine. Così di nuovo la fanciulla traccia un cerchio e ap-
pare un corridoio che porta verso paesaggi di vegetazioni 
lussureggianti, l’acqua vi scorre fino ai giardini che emanano 
luci inebrianti, là dove la materia è viva, le piante rispon-do-
no al suono della voce e dei pensieri umani, l’aria che si re-
spira è soltanto quella dell’amore. Qui il segreto sta solo nel-
l’amore e nella volontà del bene. E le parole che la fanciulla 
pronuncia emettono una gioia che viene sentita e contrac-
cambiata da tutto quel paesaggio incantato. Ogni cellula del 
corpo altro non è che lo spirito solidificato per esprimersi e 
nel medesimo tempo per difendersi nel cammino dell’anima 
protetta nella singolare dimensione esistenziale. 

Poi la fanciulla mi dice ancora: «Dentro di te vi è 
uno stato in cui tutto diventa possibile». Mi sembra un po’ 
troppo semplicistico per chi vive imprigionato in tutte quelle 
“necessità” che millenni di differenze ci hanno creato. Ma è 
anche vero che ciò che è avvenuto è stato con il vostro con-
senso, non vi è nessuna vittima né nessun carnefice senza il 
rispettivo consenso, le leggi si adeguano a ciò che si crede e 
sarà così finché non si raggiunge la consapevolezza. La terra 
non è che uno dei mondi che albergano in ognuno di noi, 
sono universi che viaggiano nelle linee di luce che la volontà 
determina nella scoperta e nelle invenzioni. Un gioco che 
dall’infanzia diventa scienza e poi aspetti di vita, spesso 
serve a manipolare, ad indebolire i cervelli più fragili, quelli 
che non riflettono, quelli che creano le ombre. La natura non 
permette stasi, la sua corrente spinge verso le vertiginose 
altezze, ma è impossibile rimanere sulla cresta dell’onda, 
bisogna avere l’umiltà e saper accettare la discesa.  

Il pensiero e la parola trasmettono la loro energia e 
questa diviene atto e realtà, è un funzionamento, un meccani-
smo che realizza sempre l’idea di partenza, ma si ha anche la 
possibilità di intervenire modificando l’errore, tramite una 
nuova apertura nel cuore e lasciar passare l’amore che tras-
forma in meglio il precedente. Sono passati venticinquemila 
anni e dodicimila dal ciclo più breve, mentre ora si creano 
grosse aperture, canali di circolazioni fra i mondi, dove vi 
sono sospese altrettante scintille d’amore. È una nuova epoca 

che appare davanti alle porte dei cuori, dove si abbandonano 
i soldi, la gloria, il potere, gli onori per la perla suprema, il 
tesoro della più grande scoperta, l’intelligenza che è l’ener-
gia vitale che circola nelle vene del corpo umano per ren-
derlo vivo nell’eternità. È il Graal, l’Elisir, la Pietra filoso-
fale, ricercata nei tentativi di dare inizio agli sconvolgimenti 
che porteranno inevitabilmente ad una nuova creazione no-
nostante i cataclismi, le torture su uomini e animali inflitti 
nel tentativo di mutare i segmenti del DNA per innestare 

nell’uomo le tare del 
cosmo.  

           Emerge 
comun-que l’estetica 
bellezza, le musiche 
armoniose, ciò che 
Pitagora disse sulla 
musica delle sfe-re, il 
suono di ogni stella 
che canta insie-me al 
ronzio delle no-stre 
orecchie alla con-
ferma dell’anima ac-
cesa e pronta a riceve-
re le stazioni interpla-
netarie. Nessun giu-

dizio, nessuna condan-na, solo l’illusione che si confronta 
con la Legge d’Amore in ogni creatura umana o diabolica. 
L’uomo è la posta in gioco, le guerre si combattono nei piani 
più sottili, tecnologie avan-zate consentono di conoscere i 
pensieri degli uomini, indurli in tentazione, stordirli con 
suoni, immagini dirette in certe parti del cervello 
semplicemente avallando la debolezza. È il rimedio a tutte le 
cose inutili, onde evitare che il sogno di-venti reale. Le 
centrali atomiche sono da millenni celate nel-le nostre 
colonne vertebrali, attendono di essere attivate non per 
scissione ma per fusione, la chiave è dentro ognuno di noi, 
non fuori, oltre la nostra anima non vi è che l’ombra, anche 
se le ombre camminano verso la luce. Sono esseri dal-
l’aspetto diverso, li abbiamo chiamato demoni per le com-
ponenti discutibili, non sono dissimili dal ragno che tesse la 
sua tela in attesa del pranzo, anche se purtroppo molti di noi 
sono il pasto di un dio che mangia ogni pensiero opposto 
all’Amore, si nutra di dolore, di odio e di vendette, di credi 
tenuti in solitudine, di stanchezze, di noia contro la gioia del 
vivere al di là del male, nel sogno di ogni meraviglia. 

La terra unico modello cosmico, centro di raccolta 
delle diversità è un miscuglio di razze di cui molti tutt’ora 
hanno paura. Un serbatoio da attingere e sfruttare anche per 
motivi personali, sono le leggende degli dei in lotta per la 
supremazia. Diciotto milioni di anni fa pervennero da Vene-
re diversi Signori e strinsero un patto con la terra e i suoi 
abitanti, le scuole iniziatiche ne parlano dettagliatamente, ma 
anche altri Signori pervennero da noi per ostacolarne il pro-
getto, avvennero poi quattro diluvi per non limitare lo svi-
luppo del DNA e noi siamo questi superstiti, il seme di stra-
tegie scientifiche e guerriere, a seconda della personale com-
prensione, dove le scuole marziali attuali sono quelle che 
detengono i maggiori segreti. I nostri sette chakra sono il 
retaggio di questi innesti extraterrestri, i sette sigilli dell’apo-
calisse che si stanno aprendo contro i conflitti personali e 
planetari in una meraviglia che, varcando spazio e tempo, ci 
ha portato in questo futuro.      
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Il mondo attraverso la vista nel 
libro di aforismi, I flautini del-
l’occhio, di Domenico Cara 
 di Angelo Manitta 
 

Se uno volesse scorrere il curriculum di Domenico 
cara, si accorgerebbe subito che la sua attività culturale è 
intensa e soprattutto prestigiosa: poesia, saggistica, giorna-
lismo, volumi vari, collaborazione a diversi giornali e so-
prattutto fondatore di numerose riviste. Ma una cosa che lo 
distingue tra gli altri è l’aforisma. L’aforisma è una massima 
o sentenza che sintetizza in modo chiaro e perspicuo il risul-
tato di ricerche e meditazioni. Si tratta di una verità quasi 
assoluta, anche se l’aforisma non «deve essere necessaria-
mente vero, ma deve superare la verità» come scrive lo 
scrittore austriaco K. Kraus. E Domenico Cara ha fatto nel-
l’intera sua vita quasi una massima della massima, un 
aforisma dell’aforisma. 

I suoi primi aforismi risalgono ad oltre trent’anni 
fa, quando ne vennero pubblicati cinquanta nella rivista bel-
ga “Phantomas”, ma recente è il libro “I flautini dell’occhio” 
(Laboratorio delle Arti – Milano 2002), una corposa raccolta 
che ha un obiettivo ben preciso: quello di vedere il mondo e 
leggerlo attraverso gli occhi. L’occhio è per l’uomo uno di 
quei sensi indispensabili di conoscenza sotto tutti gli aspetti. 
«Nell’area di questo rapporto con il regno dell’osservazione 
e dell’occhio, è segnata una felicità di causa e di effetti mu-
sicali, quotidiani, in una scrittura della brevità i cui modelli 
del vedere sono assediati dal giorno e dalla notte, così come 
da intense vicende emozionali, altre contemplazioni». 

Già dal titolo si nota subito una sinestesia: il flauto 
si ascolta, con l’occhio si 
vede. Si tratta di un gioco 
di fusione e di contrasto 
tra udito e vista. Ma 
nell’opera a prevalere 
ovviamente è la vista, 
anche se «più di un senso 
è coinvolto nella lettura di 
questi innumerevoli 
aforismi, circa duemila, 
che in quanto tali sono 
frammenti, schegge che si 
insinuano nella pelle, la 
toccano, a volte la feri-
scono quando le parole 
per la nostra icasticità 
diventano frecce» scrive 
la prefatrice Marisa Na-
poli. Ma in Domenico 
Cara l’aforisma non è una 

frase staccata dal suo contesto. Esso vuole in maniera 
organica offrire una lettura della realtà fisica e metafisica, 
sociale e psicologica, umana e spirituale, attraverso una 
massima che penetra nel profondo dell’animo con una 
riflessione sempre azzeccata, puntuale e a volte pungente. Si 
tratta della lettura di aspetti della vita quotidiana a piccoli 
flash, presentata attraverso uno spazio virtuale che è il libro, 
o la mente umana, o Internet: uno spazio metaforico in cui 

l’uomo e tutto ciò che lo circonda è oggetto di riflessione. 
Infatti se un libro di massime potrebbe sembrare solo 
un’accozzaglia di riflessioni, così non si può dire per “I 
flautini dell’occhio” che ha un sottile piano strutturale. Più 
che una raccolta di aforismi è un volume di riflessioni 
filosofiche a tema. 

Diviso in dodici sezioni, assume un valore simbo-
lico. Dodici sono i mesi dell’anno, dodici i segni dello zo-
diaco, dodici gli dei maggiori della mitologia classica, do-
dici le tribù di Israele. Ma la cosa più importante è che nel 
volume dodici sono le tematiche trattate e sviscerate attra-
verso l’occhio fisico e il vedere filosofico. Nella prima se-
zione si ha la nascita del vedere attraverso la solitudine e il 
vento. La vista come principio d’ogni cosa. Il vedere come 
origine dell’universo creativo. «L’occhio celato dall’ombra 
di un ignoto-dove, e finito nel mucchio di allarmanti e gelide 
carcasse, che a tutto tondo raccontano la tristezza della cata-
strofe e forse il desiderio di ritornare prima del loro ‘Ades-
so’, in forma fisica più adeguata e, certo umanamente più 
degna, in una diversa stupida quiete!». Nella seconda sezio-
ne dal vedere si passa al visibile, attraverso una lettura a 
frammenti della realtà: «Ho appeso gli occhi della critica al 
chiodo della lunga pausa per sistemare più responsabilmente 
la fiction, e lo stesso mobile processo creativo». Dalla rifles-
sione sul visibile, si passa alla perlustrazione dell’oggetto, 
attraverso l’iride, che è oggetto-soggetto metafora. L’iride 
rappresenta lo scandaglio fisico, ma pure intellettivo: «L’oc-
chio che fruga nei propri orgasmi, e quella neanche più ram-
pante iride morta!». Nella quarta sezione si penetrano i luo-
ghi disegnati dalla vista. La perlustrazione del sensibile. 
Proprio come scriveva Hölderlin: «Cammino come un cieco 
che s’inventa il cielo». Nella quinta sezione sono i colori ad 
avere la prevalenza. La vista è soprattutto percezione del co-
lore, che è natura e vivacità primaverile. «L’occhio fragrante 
della germinazione, il suo involucro vegetale, lo spazio cui 
s’accosta nell’indiziale ed ambigua primavera». Nella sesta 
sezione l’occhio diventa la continuità delle cose. Quasi es-
pressione dello scorrere del tempo. Il ‘panta rei’ di Eraclito. 
Allo scorrere si contrappone il numero, «il mio numero di 
occhio-ninfee», così come per Pitagora il numero è misura e 
punto di riferimento della realtà contingente. Dall’osserva-
zione nasce l’analisi, e quindi la distanza tra le cose reali e 
quelle immaginate. L’uomo è spesso miope e la sua miopia 
gli fa travisare la realtà, proprio come diceva san Paolo: 
«Questo mondo è un sistema di cose invisibili manifestate 
visibilmente» o secondo l’aforisma di Cara: «Tu hai l’oc-
chio poligonale di Marcel Proust che scrutava gl’infiniti lati 
di una qualsiasi questione o di un oggetto innocente e si-
lenzioso ovunque dislocato, e ne aggiungeva un altro per ca-
pire di più e per articolare ulteriori grammatiche». Ma ecco 
che siamo giunti all’undicesima sezione. È questo il mondo 
della luce in un deserto d’indifferenza. L’uomo si guarda 
intorno e non vede altro che solitudine. Egli appare una mo-
nade alla ricerca di una sua collocazione ben precisa, ma so-
prattutto alla ricerca di se stesso e di una comunicazione con 
l’altro. Sarà così? La risposta la si può trovare nella dodice-
sima sezione: «Primo testimone dell’alba, senza reazione 
finale, l’occhio che interpreta il mondo, e sempre incerto su 
ciò che avrà intravisto». Ed è proprio su quest’incertezza, e 
quindi su questa visione della realtà in continua scoperta, 
che si poggia l’idea fondamentale che Domenico Cara vuole 
trasmettere al lettore attraverso i suoi aforismi. 
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Storie di moderne devianze della 
Giustizia. La via giudiziaria al 
comunismo: un golpe fallito. Saggio 
critico di Cosmo Giacomo Sallustio 
Salvemini 
 di Angelo Manitta 
 

Il volume di Sallustio Salvemini già dal titolo dice 
chiaramente quale sia il contenuto: storie di moderne de-
vianze della giustizia. L’autore, «con un’analisi impietosa di 
cronache giudiziarie moderne, offre, specie agli smemorati, 
uno spaccato di vita giudiziaria costellato di veri e propri so-
prusi, arroganze di vario genere e strumentalizzazioni del 
potere a fini di parte; in altre parole uno spaccato di mala-
giustizia» scrive nella prefazione Corrado Oliviero. Il libro 
evidenzia non solo i retroscena giudiziari, ma pure quelli 
politici. Spesso infatti è in ambienti politici che nascono cer-
te dicerie allo scopo di controbattere e contrastare gli avver-
sari. S’istruiscono così processi, come castelli in aria, con 
successivi insabbiamenti. La confusione spesso è totale, tan-
to che alla fine dei processi non si è cavato un ragno dal bu-
co. Ma ciò dipende a volte anche dalla parzialità e incom-
petenza dei giudici. Afferma il Sallustio Salvemini che «la 
stragrande maggioranza di magistrati italiani però è compo-
sta da persone assolutamente competenti e degne del massi-
mo rispetto», anche se più avanti ammette che «il problema 
delle devianze giudiziarie è di drammatica attualità nel no-
stro paese, specialmente ove si consideri che quasi mai i ‘de-
vianti’ ammettono di aver sbagliato». Avviene anche che 
«alcuni individui sono divorati dall’ansia di perseguitare 
altri individui, con il pretesto di liberare il mondo dai mali 
che l’affliggono. Per soddisfare quest’ansia inventano ‘teo-
remi’ cervellotici totalmente sforniti di prove concrete. Il più 
grave dei danni si verifica quando qualche maniaco della 
persecuzione riveste la carica di magistrato inquirente. In tal 
caso è in gioco la libertà dei cittadini onesti» 

Il libro è diviso in dodici capitoli. Nel primo viene 
delineato il ruolo dei giudici nella costituzione, e si evi-
denzia il fatto che la giustizia dovrebbe essere distaccata 
dalla politica, senza che indipendenza significhi privilegio. 
Nel secondo capitolo viene evidenziato il problema delle in-
tercettazioni telefoniche e soprattutto dell’abuso che se ne 
fa, tanto che oggi «gli uomini che contano usano il telefono 
solo per prendere appuntamenti e scambiarsi banalità». Ne-
gli anni Ottanta e Novanta chiunque poteva spiare chiunque. 
L’abusivismo era diffuso e quasi sempre restava impunito. 

Nel terzo capitolo il Salvemini evidenzia gli errori 
giudiziari commessi dalla magistratura, alcuni dei quali dav-
vero madornali. Prendi ad esempio il caso Tortora degli anni 
’80. Ma l’autore presenta tutta una casistica a partire dal 
1955 con il caso Luciano Rapotez per finire nel ’96 con i ca-
si Necci, Fiorentini o Nobile. In totale vengono evidenziati 
una ventina di casi eclatanti. Ma dietro queste devianze cosa 
ci stava? Solo un errore giudiziario oppure degli interessi 
politici ed economici? A questa domanda in vari luoghi del 
libro l’autore risponde con molta chiarezza e franchezza. 

Dopo il quarto capitolo che si rifà alle “inutili pre-
diche di Scalfaro” riguardanti la giustizia, nel quinto, molto 
interessante, viene evidenziata la tolleranza e il pluralismo 

culturale, spesso negato. Scrive l’autore: «È tipico di certi 
detentori del potere il vezzo di attribuire ad altri le colpe 
della propria cattiva gestione del potere… Nel 1991 Flami-
nio Piccoli, ad esempio, denunciò un fantomatico complotto 
per far fuori il partito dei cattolici». L’incubo del complotto 
è stata spesso costante nei periodi di maggiore crisi politica. 

Diversi capitoli invece vengono dedicati agli errori 
e agli abusi, oltre che all’incompetenza, della procura di Pal-
mi, la quale aveva iniziato processi di un certo rilievo, scon-
volgendo vari equilibri, per poi alla fine dopo anni di inter-
rogatori e di inchieste, giungere ad un nulla di fatto. Con un 
colpo di spugna tutti i teoremi giudiziari vengono cancellati. 
Dietro, molto spesso ci stavano interessi politici, tanto che, 
come viene esaminato nel capitolo VII dal titolo “La repub-
blica… era in pericolo?”, alcuni Pubblici Ministeri si erano 
intestarditi nel credere che era in atto agli inizi degli anni 
’90 un complotto massonico che avrebbe dovuto effettuare 
un colpo di Stato. Il processo va avanti fino a quando la pro-
cura di Palmi non si dichiara “incompetente”. Il risultato era 
stato un grande sperpero di denaro pubblico, mentre la giu-
stizia vera aspettava, quasi in una tragicommedia all’italia-
na. Ma qual è stato il ruolo del Partito comunista all’interno 
della magistratura? I dirigenti del PCI, quando si resero con-
to negli anni ’50 che la Democrazia Cristiana li aveva esclu-
si dagli apparati di difesa dello Stato, aggirarono l’ostacolo 
esortando i propri simpatizzanti a laurearsi in legge e parte-
cipare ai concorsi per la magistratura. Ne è seguito che «il 
PCI alla fine degli anni ’80 è riuscito a raggiungere l’obiet-
tivo di controllare oltre il 50% della magistratura, soprattutto 
di preture e procure… Questi magistrati comunisti si sono 
distinti nell’ultima campagna elettorale – scrive Sallustio 
Salvemini, - avendo ricevuto ed eseguito disposizioni di 
screditare il polo delle libertà e del buon governo con inizia-
tive giudiziarie inammissibili in un paese civile e democrati-
co». I processi penali spesso venivano usati per fini politici. 

Negli ultimi capitoli l’autore espone infine gli abusi 
di “mani pulite”, ma pure gli schieramenti politici all’interno 
della magistratura, cosa che ha portato i «magistrati di 
partito a costituirsi in un vero e proprio partito dei magistrati 
con una politica propria, anche per settori estranei e lontani 
da quelli dell’amministrazione della giustizia». Quello che 
auspica Salvemini, che cita fonti e si documenta scientifica-
mente, è quindi un rinnovamento della macchina giudiziaria, 
perché sia più umana e soprattutto più equilibrata, anche con 
la creazione di un organismo giudiziario europeo. “Bisogna 
uscire dall’emergenza” viene intitolato il capitolo XI. I ma-
gistrati devono essere più corretti e devono sottostare alla 
legge. «Le loro malefatte vere o presunte, infatti, vanno in-
contro ad archiviazioni, assoluzioni o ad inchieste mancate, 
solo perché pubblici ministeri e giudici si inquisiscono e si 
giudicano tra di loro». Ma come se questo non bastasse «in 
Italia è di moda da tempo la singolare abitudine di criticare 
non già coloro che sbagliano, bensì coloro che rivelano gli 
errori… Innanzitutto bisogna che il Governo e il Parlamento 
provvedano senza indugi a spoliticizzare l’organo di auto-
governo della Magistratura… ed è urgente che il Governo 
presenti in Parlamento un disegno di legge in forza del quale 
i giudici devianti siano obbligati a risarcire di tasca propria 
le vittime e vengano radiati dall’Ordine Giudiziario». 

Il saggio di Sallustio Salvemini mette il dito su una 
piaga cancrenosa, e vale la pena leggerlo per rendersi conto 
della dietrologia del potere politico e giudiziario. 
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Antonia Izzi Rufo: versatilità 
di una poetessa-saggista   
 di Enrico Marco Cipollini e Pacifico Topa 

 
La Ginestra di Giacomo Leopardi 

La bio-bibliografia su Giacomo Leopardi è stermi-
nata e alle nuove voci che s’aggiungono bisogna dire un gra-
zie per i contributi, mai abbastanza, che apportano a questo 
grande quanto infelice intellettuale. Come sempre il saggio 
editato di Antonia Izzi Rufo (dal titolo “La ginestra di Gia-
como Leopardi”, Il Convivio, Gennaio 2003, con prefazione 
di Angelo Manitta) parte da motivi biografici: una gita a Na-
poli e al Vesuvio. E la dissertazione acquista un valore non 
pedante, ma sembra un breve iter sul grande poeta e filosofo 
in cui l’Autrice profonde le sue conoscenze in modo che 
Leopardi possa essere letto da tutti. Da buona studiosa di 
psicologia e pedagogia la Izzi sostiene che chi aggravò la già 
gracile salute del Leopardi fu l’ambiente ed oggi non sarebbe 
successo. A parte queste notazioni psicosomatiche e pedago-
giche l’Autrice si sofferma sulla “Ginestra o il fiore del 
deserto”, la lunga poesia leopardiana che chiude il periodo 
del Nostro onde perviene ad un nuovo messaggio di 

solidarietà. 
Solidarietà 

non spiri-
tualistica o 

idealista, 
ma basata 
sulla irri-
mediabilità 

della trista 
condizione 

umana. Ed 
ha ragione 
la Izzi Rufo      
del pessi-
mismo co-
smico e 
ateismo del 

filosofo-
poeta Leo-
pardi, del-
la scoperta 
della filo-
sofia come 

il Vero che non si basa sulla speranza di salvezza umana. Per 
il suo pessimismo esistenziale fu letto da Schopenhauer e poi 
da Nietzsche, i precursori della crisi dei valori. Tutta l’Eu-
ropa conobbe Leopardi e ne diede interpretazione diverse da 
Autore ad Autore. Ma qui la Izzi Rufo colpisce nel segno 
l’animo del poeta e del filosofo senza illusioni o speme 
alcuna (Enrico Marco Cipollini). 
 

Riscopriamo Mimnermo e Solone  
Il volume di Antonia Izzi Rufo “Riscopriamo Mim-

nermo e Solone” (Il Convivio, Gennaio 2003, con prefazione 
di Angelo Manitta), è un interessante trattato di linguistica 
con cui l’autrice, sapientemente, disquisisce in tema di 
lingua classica. Una rivisitazione di cultura greco-romana 
che affascina chi sente il bisogno di approfondire le proprie 

conoscenze. Leggendo il volume è come se si facesse un tuf-
fo nel clima mitico del mondo omerico con il vantaggio di 
poterne trarre utili stimoli, interessi cognitivi, appagamento 
di curiosità. Indici questi della profonda cultura che alberga 
nell’animo dell’autrice che ha intrapreso un cammino quanto 
mai arido ed aspro oltre che arduo. Ebbene, la Izzi lo ha fatto 
con quella spigliatezza e disinvoltura che sono proprie di chi 
è padrone della materia. Vasta la panoramica che ci propone 
l’autrice, lo confermano le numerose citazioni e le allusioni a 
culture e autori diversi. Questo volume può ben considerarsi 
un saggio letterario utile per un ampliamento di conoscenze 
e per un appagamento culturale idoneo a chi ha un grado 
alquanto superiore alla norma (Pacifico Topa). 

Dopo Saffo, la nostra Autrice si è soffusa per sua 
indole personale sulla “Ginestra” leopardiana ed ora una ri-
visitazione di Mimnermo e Solone. Il tutto è partecipato, 
agito, vissuto. Tale introduzione a codesti due classici gode 
della sensibilità dell’Autrice che li riscopre come tratto d’u-
nione tra il passato e il presente,con riferimenti ad Orazio (il 
noto “carpe diem”, cogli l’attimo fuggente) all’amato Leo-
pardi e al Pascoli. Mimnermo rivela ancor oggi un’ampia e 
variegata gamma di sentimenti dove sono predominanti gio-
vinezza ed amore: una dolce sensualità che proviene dalla 
giovinezza, la quale spinge ad assaporare il piacere dei sensi. 

Ma la brevità 
della giovi-
nezza è in 
contrasto con 
il senso della 
morte che ci 
impedisce di 
vivere ed as-
saporare la 

giovinezza 
tanto breve. 
La sua poe-
sia è dolore, 
dove c’è a-
more non e-
siste sempre 
il presagio 
della morte? 
Orazio ci di-
ce che Mim-
nermo è il 
cantore della 
gioia e della 

giovinezza e che odia veramente il disfacimento del corpo 
quando gli anni avanzano inesorabilmente. È un vero e pro-
prio incubo tale disfacimento del corpo e il Ns. non sa 
trovare pace in quanto è nella natura umana l’impotenza nel 
prolungare la vita che è profumo, gioia, amore e sensualità. 
Diversa l’indole di Solone, uno dei sette saggi dell’antica 
Ellade. Pensa il famoso legislatore che ogni età abbia il suo 
aspetto positivo: è un saggio lontano dall’elegia di Mimner-
mo, dalla sua sensibilità quasi femminea. Solone in poesia, 
fu il primo poeta attico, cerca con entusiasmo di esortare il 
popolo di Atene in senso morale e raramente esiste la “vis 
poetica” nei suoi componimenti. Ha fatto sì bene la Izzi 
Rufo a parlarci di un Solon cantato da Pascoli nei suoi 
“Poemi Conviviali”. Buona lettura per un libro ben strut-
turato (Enrico Marco Cipollini). 
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Oltre le parole di Nino Agnello 
di Luisa Trenta Musso 
 
In vista di questo breve studio sull’opera poetica 

dell’amico Nino Agnello, ho tirato fuori dalla mia libreria i 
volumi di cui egli, nel corso della sua lunga e ininterrotta at-
tività di scrittore, mi ha fatto omaggio. Uno fra tutti, del 
1984, ha fermato la mia attenzione, per via del titolo, “Tutte 
parole”, seguito da un sottotitolo molto singolare e allusiva-
mente ambiguo: “O tutte parole e basta”. Oppure come una 
domanda che esige una risposta: “Tutte parole?”. Preferiamo 
la domanda e la rilanciamo all’autore con quel pizzico di 
provocazione cui ha diritto un lettore così provocato: «Co-
m’è possibile che la poesia sia tutte parole?». Di là da queste 
deve esserci qualcosa di cui essa si alimenta e vive. La rispo-
sta balza dalla bella dedica che mi riguarda: «A Luisa Trenta 
Musso che ha mente e cuore per andare oltre le parole». La 
fiducia che Nino ripone nella mia sensibilità di lettura mi 
mette un po’ in crisi. Come tutte le volte che mi accingo a 
entrare in un domicilio della parola che non è il mio, penso a 
una violazione. Mi coglie, allora, un grande rispetto per 
l’autore, quasi lo difendo da me stessa. E mi impongo, nel-
l’atto di varcare la soglia, di usare, oltre che l’occhio, anche 
l’orecchio, il senso più esperto nel cogliere l’armonia della 
parolapensiero, della quale le parole-segno non sono altro 
che lo strumento, una tastiera o le corde, come accade in mu-
sica. Poiché la scrittura è anche un evento musicale, tutt’uno 
con l’armonia della vita che sta dietro ai fatti più comuni, 
alle voci più usate, all’infinità di parole che l’umanità di con-
tinuo produce. Nino Agnello esperimenta il prodigio della 
parola a farsi poesia scandendolo in tappe esistenziali che 
chiama “Geografia del sentimento”. Definizione, a mio pare-
re, piuttosto ambiziosa, per il fatto che, trattandosi di senti-
mento, è impensabile un limite. È, però, pienamente aderente 
alla giusta e illimitata ambizione dell’aedo che c’è in lui: 
avido di armonie, di accordi, di bellezza, di incontri, di 
conoscenza. Il cuore, si dice, è la sede dei sentimenti, bassi o 
alti che siano. Per cui esso viene ad essere lo strumento di 
mirabili armonie o di stridenti cacofonie. Nino Agnello non 
esita a tirare in ballo il proprio cuore, al quale dà persino un 
nome: “Chitarra fedele”, autobiografandosi con quel candore 
che è la peculiarità del suo temperamento, non soltanto 
poetico. Allo specchio egli si vede cuore, prima che mente. 
Cuore dal battito aperto e amplificato. «Orchestra piena e 
strumento solitario / prigione e liberazione / palazzo e cella 
silenziosa / cattedrale solenne e nuda / d’inafferrabile Dio». 

Ecco in pochi versi l’identikit di un uomo che si 
propone a metafora di una umanità-cuore. Si tratta, in sostan-
za, di un progetto etico-formale che fa il punto sulla condi-
zione più attiva dello spirito, il quale tende a coniugarsi con i 
significati autentici della vita. E si fa parola, voce, respiro. A 
volte è un canto intriso di nerudiana passione, altre di man-
zoniana meditazione o di quella levità che diremmo betoc-
chiana. Su Carlo Batocchi, Nino Agnello scrive un saggio u-
sando un criterio di lettura che affonda in una dimensione di 
umori esistenziali e di strutture, scoprendo così che «il segre-
to sia dell’arte sia della verità» per questo poeta «consiste 
nell’accettazione della sorte comune». Ma è come parlasse di 
se stesso. Il fare poesie per lui è sapere entrare in sintonia 
con la vita. E non ne fa un mistero: «La poesie - scrive nella 

prefazione alla sua silloge “Accadimenti” aspira a farsi voce 
corale e consapevolezza delle comuni pene e responsabilità, 
coscienza storica e figlia della civile e sociale contempo-
raneità... La poesia così diventa essa stessa un fatto umano». 

La parola assume della vita la forma, il colore, la 
durezza, sa sensuosità. Accade questo ‘nel privato labora-
torio’ di Nino Agnello: si celebra l’oltre che c’è dietro le 
parole: l’oltre-dolore, l’oltre-gioia, l’oltre-stupore, l’oltre-
preghiera. Soprattutto l’oltre-amore, anche quello intimo 
felicemente vissuto. La lirica “Amore ad Amsterdam”, dedi-
cata a Maria è l’apoteosi dell’amore coniugale, l’oltre del 
poeta insieme alla sposa dove «le parole si sono fuse alla 
carne» e stanno a significare l’amore come «incrocio di ani-
me vaganti, che scrivono storie con parole solari». 

Nino Agnello vive, tramite la poesia, una strabi-
liante vicenda ulisside, con una sua Itaca di ritorni dove rie-
cheggiano le voci che la sua anima di aedo ha raccolto nei 
luoghi del sentimento: la vita, le strade, il paesaggio. 

Perciò la sua poesia non vive di astrattezze, ma si 
ombelica alla storia come figlia legittima. Diventa un libro-
testimonianza dell’opera umana e divina insieme. Storia 
della città e di tutte le città. Storia degli uomini piccoli e 
grandi, giovani e anziani, deboli e potenti. Storia dei figli 
della terra disgregati dall’odio. Poesia della speranza estre-
mizzata in utopia. «Vorrei che anche le parole / fossero 
schegge di granito e porfido rosato per sorreggere ali d’in-
contri». Nino Agnello ama molto viaggiare. E non è soltanto 
un fatto ricreativo, ma anche – forse soprattutto – un forte 
bisogno di mondo. Lo appaga visitando città vicine e lontane 
che traspone sulle pagine trasfigurandole in simboli di quel 
tutto che è la città-mondo. Lisbona, Fatima, Coimbra diven-
tano l’invisibile Zara di Italo Svevo «città che chi l’ha vista 
una volta non può dimenticare», come appunto scrive Cal-
vino nel suo affascinante libro “Le città invisibili”. 

Nino Agnello idealizza le immagini con l’oculare 
del sentimento, il quale ne coglie l’essenza rendendole pe-
renni. «Se tu la guardi / poi  a qualche distanza / magari da 
un’altura / o dalla finestra del ricordo / la città trappola d’in-
sonni contrasti / ti rivela qualche insopprimibile bellezza». È 
in virtù di questa dilatazione del simbolo idealizzante – il ve-
dere da un’altura o «dalla finestra del ricordo» - che egli rie-
sce ad affrancarsi dallo scetticismo e a credere nella capacità 
dello spirito di sfuggire alla violenza: «Non credere che la 
vita si possa comprimere sempre / dentro un sacco / legato 
alla bocca: prima o poi esplode / per occulte vie / e ragioni.» 
Il poeta si scava la strada, nei luoghi più impervi dell’esi-
stenza, tramite la parola. Il poeta di ogni tempo e di ogni luo-
go, intendiamo. Da Dante a Manzoni, a Neruda, a Quasimo-
do. La parola del poeta è il no alla dissennatezza, alle guerre, 
all’ingiustizia. E parrebbe che le ragioni fossero tutte parole. 
Quell’interrogativo «Tutte parole»? sulla copertina di un 
libretto di poesie, che porta l’impronta del tempo, non è 
affatto anacronistico. La sua uncinata retorica è una spaval-
da, quanto attuale, sfida diretta a chi pensa che la parola sia 
inutile e persino oziosa. E qui salta fuori, avvallata dalla lo-
gica, la domanda più antica e più ovvia: se le parole che de-
nunciano un abuso di potere e il bisogno di libertà e di giu-
stizia fossero soltanto un suono perché i dittatori continuano 
a soffocarle? La parola del poeta è una spada di innocenza e 
da accuse che può sbigottire o illuminare le coscienze per-
verse e annebbiate. E Nino Agnello, quando occorre, non 
esita a usarla. La mente lucida e la voce ferma, carica di 
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indignazione: «E noi grideremo allo scandalo / finché esiste 
un solo angolo di strada / colmo d’indecenza e tanti abban-
doni». Si gonfia la sua angoscia a dismisura per gli atroci 
accadimenti che infestano l’odierna società, al punto di non 
trovare un grido che la traduca fedelmente. «Quale silenzio 
per una lapide bianca / o quale grido di imprecazione / se un 
mostro squarta un ragazzo / e ne scioglie i pezzi nell’acido 
come sapone / o cannibalico stufato?». 

Nel riprendere il tristissimo caso Nino Agnello non 
chiede soccorso nemmeno alla metafora, tanto grandi e sco-
perti sono il suo sconforto e il suo furore per l’efferato de-
litto. Vuole nude e impoetiche le parole, come sono nudi e 
impoetici i fatti. È lo scempio della poesia del quale la stessa 
poesia è una lucida testimonianza. Il poeta non volta le spalle 
al dolore, ma se lo porta dentro nella desolata geografia delle 
offese. Parola umiliata che si racconta. E non sa se qualcuno 
l’ascolta. Se la sua pagina di angoscia è chiusa oppure aper-
ta. Narra insonne una ninna nanna spezzata: «Non può dor-
mire né padre né madre / se ancora un solo bambino / giace 
nella cunetta dopo lo strazio / che brucia le rose dell’inno-
cenza.». I bambini, appunto. Sono la poesia che si scrive da 
se stessa. La parola che azzurra la vita. E maltrattare un 
bambino è come spegnere il mondo. I bambini sono portatori 
di favole, come un uomo malvagio portatore di sventure. La 
catarsi in questo itinerario poetico, dove il dolore ha una sua 
regolare presenza, giunge insieme a un bambino, il nipotino 
Francesco, al quale Nino Agnello dedica una plaquette inti-
tolata “Le belle fabelle”. Sullo schermo bianco della pagina 
compaiono, come ombre cinesi intrecciate da dita invisibili, i 
graziosi interpreti delle favole (animaletti, piante, omini, pic-
cole cose) che possono attrarre un bambino, ma che induco-
no un adulto a riflettere, poiché nella sostanza le belle fabelle 
non sono altro che dei giocosi epigrammi su debolezze e 
miserie in cui l’uomo spesso incorre. Tant’è, le prime dieci 
provengono dal libro “Tutte parole” il cui tono - del tutto 
scoperto nella seconda parte – è epigrammatico. In quel tem-
po il piccolo Francesco era soltanto nel disegno divino. È co-
me se egli avesse ereditato l’orologio del nonno, le cui lan-
cette scandiscano il tempo della favola perenne e circolare. 
Quella che precede la nascita di un bambino. E dura quando 
questo, diventato uomo, la lascia. Dura per altri bambini. 

Il taglio dall’haiku (la poesia-miniatura giapponese 
oggi in voga) conferisce alle composizioni leggerezza e rapi-
da fruibilità, impegnando i riflessi del piccolo ascoltatore (o 
lettore) quel tanto che basta per divertirlo. «Quando ero pie-
no / tiravano acqua, ora che sono secco mi tirano pietre. / La 
gratitudine è l’altra faccia dell’utilità…». Di essi metaboliz-
za i sogni e ne arricchisce la sua piccola risorsa di fantasia 
alla quale attinge, quando i colori della vita diventano tetri. 
«Giocare con te» scrive al nipotino, nella prefazione a “Le 
belle fabelle” «è l’ingenua felicità d’inventare altre favole». 
La morale viene a patti con la poesia. Non è la vecchia par-
ruccona. È “il ronzio” di un moscerino “lieve lieve” appena 
«un sibillo di vento» al quale un bambino di nome France-
sco, tende l’orecchio, smanioso di sapere, prima che passi, 
cosa c’è oltre quel suo suono, se l’ha veramente sentito o 
sognato. E scopre che l’amore gli ha inventato una favola: 
«Dove i lupi diventano agnelli? / e i fringuelli corvi rapaci / 
e gli occhi come due stelle /e gli uomini sempre felici? / - 
Nella favola». Mi fermo qui, in questo favoloso luogo del 
sentimento, di cui è protagonista un bambino, che può conta-
giarci, per bocca del nonno-poeta, la sua gioia di vivere. 

Kalsa di Placido Petino, un 
romanzo tra futuro e passato 
 di Angelo Manitta 
  
 

 «Nel romanzo “Kalsa” (ed. Prova d’Autore, Catania 
2000) Placido Petino sembra staccarsi dai precedenti per una 
drastica svolta di linguaggio che cuce adesso i suoi perso-
naggi… Si tratta in effetti di un romanzo volto al futuro, 
nella rivisitazione del passato. Attraverso un linguaggio spi-
gliato e concomitante agli altri romanzi nella forma sintattica 
e stilistica, ma completamente rinnovato nel contenuto, il Pe-
tino esamina qui il mondo musulmano della Sicilia dell’VIII 
secolo con uno stratagemma nuovo e nello stesso tempo an-
tico: uno scienziato americano di origine italiana, Frank Fi-
nocchio, si cala attraverso una macchina del tempo nel pas-
sato arabo della Sicilia, mentre un anziano narratore (che gli 
è stato vicino ma con cui spesso è in contrasto) rivive situa-
zioni e pensieri. Il narratore appare quale Sancho Panza che 
con il suo buon senso cerca di frenare don Chisciotte, il qua-
le vorrebbe combattere contro i mulini a vento del passato e 
della scienza, ma soprattutto della macchina che supera e in-
vischia l’uomo. Frank Finocchio, che proprio per il suo co-
gnome dal doppio senso volgare utilizza un linguaggio tri-
viale e appare spesso tracotante e sicuro di sé, alla fine la 
spunta, riesce a portare il suo interlocutore in un passato 
virtuale che fa rivivere come presente. I due protagonisti ap-
paiono allora come una metafora tra scienza e uomo, attra-
verso un ideale viaggio, dove appare a volte, pur nella transi-
torietà, la fede dell’uomo nella scienza e in Dio. Ma la tran-
sitorietà è la conoscenza e la sete del sapere. Punto focale del 
romanzo è la concezione del tempo, ma soprattutto la sua re-
latività. Il passato e il presente si fondono nella ricerca e nel-
la scoperta scientifica. Eppure ciò che emerge è sempre l’uo-
mo e l’umanità. Il tempo si presenta come concezione relati-
va, secondo la teoria di Einstein. Eppure l’uomo vuole sem-
pre andare oltre, come Frank Finocchio, come Ulisse, come 
Dante. Il viaggio che compie lo scienziato è un viaggio me-
taforico, quasi tra anima e corpo, tra materia e spirito, tra 
scienza e quotidianità. Il linguaggio triviale e volgare ad un 
certo punto scompare totalmente. Il personaggio si purifica. 
Il suo corpo diventa energia e spirito. Anche il narratore in 
effetti ha vissuto una esperienza misteriosa e quasi incredi-
bile, tanto che avendola raccontata agli amici nessuno lo 
crede. Anzi è costretto ad essere rinchiuso in un manicomio. 
Ma pure lì continua a narrare la sua verità. Il romanzo, che si 
svolge su due piani narrativi diversi: diacronico e sincronico, 
si presenta quale salto tra passato, presente e futuro. «Incre-
dibile – scrive infatti Petino. – Quel nanerottolo bizzarro, 
quel miscuglio di stizza e di oscenità era il programmatore 
dei prodigi, il più grande studioso di realtà virtuale vivente 
su questa faccia di terra. Era venuto per perfezionare un 
avveniristico esperimento di applicazione di tale effimera 
realtà alla storia del periodo di presenza dominante araba in 
Sicilia». Gli ascoltatori stanno impalati davanti alla narra-
zione dell’anziano, ma il protagonista, malgrado tutto, ritor-
na sempre alla realtà ed ha sempre fiducia in se stesso. 
«Mentre guardi quei vecchi rabbrividire di freddo pensi solo 
alla calda sorsata che ti aspetta. È quanto di meglio possa 
aspettarti dalla vita: il più sicuro passaporto per i tuoi sogni, 
un passaporto senza scadenze». 
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Francesco Fiumara:  
Le voci della notte  
 di Graziano Giudetti 
 

La poesia di Francesco Fiumara in questa raccolta 
di liriche ci rivela, come si può custodire senza intaccarlo, un 
mondo antico di sani valori, liberando nel soffio inesauribile 
dei suoi versi, l’effluvio del candore fanciullo, come un’eco 
che viene da lontano per accompagnarlo nel suo percorso 

convinto e pre-
cipuo poeta. 
    “Le voci del-
la notte” non 
sono che i mille 
binari pieni di 
partenti e mai 
tornati, non so-
lo di emigranti, 
ma anche di 
amicizie sva-
nite, di persone 
care perdute, di 
stagioni colte 
nel loro minu-
scolo divenire; 
dal filo d’erba 
allo stelo che si 
piega felice-
mente per sos-

tenere la corolla, sua regina, in dolce beatitudine. 
 

Sospiro d’attesa 
 

È bella nell’alba 
quell’ultima stella 
già bianca: 
sospiro d’attesa 
in un sorriso d’aurora, 
chiaro  
come l’anima rasserenata 
dopo un gentile pensiero. 
Poi, quando sui monti 
sboccerà il mattino, 
il sole con fili d’argento 
tesserà speranze. 
 

E sarà bello soffrire 
se un esile stelo s’incurvi 
sotto il peso d’un fiore! 
 

L’autore tutto coglie e nulla gli sfugge. Egli assume 
spesso, nei passaggi più impegnati delle sue strofe un 
linguaggio severo, quasi remoto, tale da far levare le tonalità 
che si configurano come ombre viventi ed incarnazioni di 
platee svuotate. Poche volte accade che un poeta riesca a 
dare un’anima alle cose sparite, ai desideri che struggono la 
mente nell’agrodolce dei pensieri, portati a soffermarsi qua e 
là sul tempo trascorso e che ha ammutolito voci non più 
sentite. 

Così, la nostalgia prende il sopravvento, e si avverte 
la inettitudine a rivedere lo spiraglio di quegli anni 
soffermato a lungo su quegli istanti tanto amati e per non 
soccombere, giunge in soccorso la fede. Una fede in 
Fiumara, del tipo più puro come sono le sue radici, stretta al 
suo cammino, come una compagna fedelissima che lo 
rincuora e lo ristora. 

Posso senz’altro dire che questo libro, pur essendo 
pubblicato oltre dieci anni fa (1989), sembra nato ieri per 
quel senso di tenerezza che lo pervade e dà ancora forza a 
quelle “Voci della notte” di venire in soccorso alle luci delle 
albe del nostro tempo, un po’ smarrito nel caos di un 
progresso troppo disattento alle ferite finora perpetrate e mai 
guarite del mondo. 
 

Se ascolterai le voci 
 
Se ascolterai le voci 
della notte, 
anche il silenzio dei pleniluni 
ti porterà il brivido 
di verità sopite 
nei gorghi della Creazione. 
 

Se ascolterai le voci 
dei boschi e dei canneti, 
dei fiumi e delle fonti, 
riscoprirai l’aurora della vita. 
 

Se ascolterai le voci interiori 
di cui vibrano tutte le cose, 
sarà tuo il silenzio 
della terra e del cielo 
dilatato in ampio respiro 
di solitudine. 
 

E tu, viandante dello spazio, 
non sapresti con certezza dire 
se parla di più il tuo cuore 
o l’anima delle cose. 
 

Se ascoltassi le voci 
della notte... 
 
 
 
 
 

Non           Não   Not 
di Simona Trevisani 
 
…Non   … Não  …Don’t 
andare   ir   go 
nella    na  towards 
direzione  direção   the opposite 
opposta…   oposta…  direction... 
…non    … não  ...Not 
adesso…  agora…   now…. 
…nascerei…  … nasceria… …I’d be born… 
dammi    dá-me  give me 
opportunità.   oportunidade.  a chance.   
 
Le traduzioni portoghese e inglese della poesia di Simona 
Trevisani sono rispettivamente di Andityas Soares de Moura,
delegato del Convivio per il Brasile, e di Maria Enza Gian-
netto. 
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Anna Famà Magnino: 
 fantasiose sfumature e sentimento 
in Primi sapori  
 di Pacifico Topa 
 

La poetessa Anna Famà Magnino, emerita educatri-
ce, ha voluto lasciare una concreta testimonianza del suo o-
perato professionale, stilando versi spontanei, schietti, oserei 
dire, puri come gli animi dei bambini. La silloge “Primi 
sapori” (Messina 1991) è un condensato di arte educativa, 
potrebbe anche assumere carattere pedagogico, in quanto gli 
argomenti svolti hanno tutti funzionalità formative, non solo 
culturalmente, ma soprattutto psicologicamente. Dotata di 
ottime capacità intuitive, l’autrice ha saputo interpretare ed 
estrinsecare quel mondo infantile in cui ha operato per tanti 
anni, non negando da averne anche lei tratto utili ammae-
stramenti. I versi sono limpidi, scorrevoli, oserei dire dialo-
gici con sfumature fantasiose, espressioni di sentimento, 
ammaestramenti etici, tale che il testo potrebbe essere utile 
ad un’azione proficua anche nella scuola di oggi. Il tono è 
sempre sereno, gioioso, addirittura fiabesco… «Un topo dis-
se al gatto: / un giorno io t’ammazzo…», invenzione che si 
presta a respingere ogni velleità di superiorità. 

Ricca è la parte dedicata all’educazione religiosa in 
cui si enunciano principi di fratellanza, carità cristiana, soli-
darietà, uguaglianza… «La terra senza distinzione / accoglie 
uomini bianchi / e uomini di colore…». Con spiccato senti-
mento religioso Anna Famà Magnino dedica alcune compo-

sizioni alla fede. 
«Rendiamo lode a 
Dio / per quello che ci 
hai dato…», più 
avanti: «Tocchi di 
campane / salutano 
Maria…». Con parole 
semplici affronta l’in-
segnamento religioso 
che dovrà essere alla 
base della persona 
umana. «E venne alla 
luce / il Figlio di 
Maria…». Gradevole 
spunto natalizio che 
poi s’addentra nel 
dramma della Croci-
fissione: «Ultimo tra-
monto / si getta sulla 

Croce / di Gesù Morto». Per esaltare lo spirito di povertà lei 
chiama in causa il Santo di Assisi, la cui vocazione fa sem-
pre breccia sui più piccoli. La raccolta affronta anche tema-
tiche attuali, quelle che rattristano con argomenti riguardanti 
l’infanzia abbandonata, violentata, orfana; si sfiora il dramma 
dell’emigrazione, della perdita della mamma. «A mani giun-
te ti prego Gesù / fa che la mamma torni quaggiù». La sillo-
ge si conclude con alcune creazioni ricche di spunti affettivi, 
ma anche di serenità e di gioia, doti tipiche dell’infanzia, 
della maternità, dell’amore per la natura. Una panoramica ad 
ampio raggio della realisticità del mondo infantile versificata 
elementarmente come richiede il mondo dell’infanzia. 

Alienante vento, travolge attimi in fioritura! 
 di Anna Famà Magnino 
 
Sulle sponde del Tigri approda la morte. 
Ancora sangue di martiri e di eroi, 
dati in olocausto per un perché senza significante, 
andati incontro alla morte, 
forse, non per libera scelta, 
forse, staccati troppo presto dal cordone ombelicale. 
 
E sangue s’incontra sulle strade. 
E sangue ancora dalle montagne a valle.  
Non porterà più legna il padre 
per scaldare il misero casolare, 
né madre né sposa futuro sereno 
potrà mai coniugare. 
 
Bimbi già adulti ignorano il senso 
di corpi ammazzati da mano guerraiola, 
che accorpa al suo volere ricchezza e vana gloria. 
Il mondo, no, non è nelle tue mani, uomo! 
Né padrone sei di vita e di morte. 
 
Nel logico contrasto la guerra è pace. 
La pace è amore. 
Nostro Signore morì sulla croce 
per dare vita alla pace e all’amore. 
E voce d’amore iscrisse sul sudario 
il Redentore del mondo, l’Incarnato. 
 
In cima alla Roccia, Cristo Risorto incise la pace. 
Ascendere si può soltanto con le ali, 
forgiate su questa terra, praticamente 
usando di Dio Padre la Parola. 
 
Occhi limitati uccidere non possono 
valori conseguenziali alla persona umana. 
Oh, non udite il gemito urlante del bimbo 
al seno della madre agonizzante! 
Non vedete il sole declinare e nascere 
dal monte degli orrori? 
Veloce corre la fiumana al mare. 
Il fondale è misto di sale e di sangue. 
Il vento riporta la voce dei morti, 
e l’urlo di una bandiera che più non fa storia. 
Celiamo ai martiri le mani dei rei 
che uccidono religioni e bandiere. 
 
Il sole al suo risveglio il giorno apre nel nome del Signore. 
La coscienza umana all’eco ingloba il suo volere di pace, 
di quella pace che l’uomo non sa dare. 
Tu, uomo, puoi mutare in luce il buio del giorno nero 
e al figlio che ti osserva puoi dare un chiaro cielo. 
 
Su questa deserta sabbia tutto è relativo. 
La gloria, la ricchezza, la vittoria, la potenza 
è bene che in divenir del giorno si consuma. 
L’immagine divina dentro ogni creatura è l’assoluto. 
Fuori del proprio sé l’uomo non lo ritrova, 
e pellegrino va in cerca di un altare per credere e pregare. 
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Iole Chessa Olivares: e il suo 
percorso lirico e  metanarrativo 
  di Angelo Manitta 
 

La poesia, espressione e visione personale del mon-
do, porta il pensiero umano alla meditazione, meditazione 
che quando è rivolta verso il proprio intimo si può definire 
narcisismo e quando verso l’esterno oggettività. Iole Chessa 
Olivares, poetessa sarda, stabilitasi a Roma ormai da diversi 
anni, è una di quelle poetesse che sa coniugare l’interiore ri-
flessione con l’osservazione oggettiva, suscitando emozioni 
indelebili nei lettori. È quanto accade nella sua ultima silloge 
di poesie “In piena sulla conchiglia”, pubblicata dall’editrice 
Pagine (Roma 2002). L’autrice in effetti «con una facilità 
ispirativa  e una precisione poetica davvero ammirevoli – se-
condo quanto scrive Plinio Perilli nella prefazione –, irride 
ogni vacuo intellettualismo controestetico, e mira subito al 
nocciolo della questione, che è – oggi come sempre, per ogni 
poeta o artista – l’impegno tra il proprio cuore e il mondo, 
tra cui il nostro Io spesso narciso o talvolta ipertrofico, e una 
Realtà lacerata, ferita, guerreggiata, che non ammette esita-
zioni o sterili pigri bizantinismi».  

L’intera silloge in effetti, divisa in cinque sezioni, è 
un percorso ideale e metanarrativo dell’uomo alla conquista 
della propria interiorità. Nella prima sezione “Per ingorgo 
del nido” appare la luce e il calore di un’isola che con la sua 
luminosità permette l’avvio di un metaforico viaggio, punto 
di partenza ideale e fisico nello stesso tempo, che lascia 
scoprire i più intimi meandri nella natura in un rapporto 
quasi fraterno. La natura diventa quindi elemento di 

riferimento, che 
permette un dia-
logo emotivo ed 
intimo, ma pure 
un contatto og-
gettivo, nel tenta-
tivo di offrire ri-
fugio alla solitu-
dine umana, co-
me sembra affer-
mare la poetessa: 
«E nessuno vede 
il suo infinito / 
restringersi in 
naufragio / sulla 
banchisa del co-
smo». L’universo 
diventa il tutto, il 
contenitore uni-
versale della ma-
teria e dello spi-

rito, ma pure della felicità e dell’infelicità, in una propensio-
ne verso l’infinito. Nella seconda sezione “La lama del so-
gno” prevale il senso onirico. La poesia diventa sogno per 
portare a conclusioni più personali. L’introspezione è un mo-
mento di pausa lungo il percorso, in cui il ricordo e la me-
moria fanno da legame tra finito e infinito. «Oltre il sipario / 
solo la reliquia del sogno / attraversa e indora l’edera». 

Ma ecco il terzo momento, “Sugli incroci del caso”, 
in cui la poetessa universalizza l’essere. L’Io richiama i 

luoghi della memoria come momenti simbolo. Il destino, o il 
caso, diventa quasi una sconfitta, un momento di pausa, che 
lascia scaturire una profonda nostalgia delle cose, propria 
dell’uomo contemporaneo, quasi un “male di vivere” che 
sfocia nella rassegnazione, in quanto l’uomo è stanco di 
combattere. Emergono allora le piccole cose, l’osservazione 
degli oggetti quotidiani, in un’ottica crepuscolare e pascolia-
na. Pascoli e i crepuscolari in effetti sembrano avere grande 
influsso sulla poesia della Olivares, ma il punto focale non 
coincide, in quanto nella poetessa romana si passa ad un re-
alismo metastorico e metafisico, oltre che metanarrativo. In 
questo senso la storia diventa maestra di vita. Gli eventi tra-
volgono gli uomini. Ed il richiamo di drammatici fatti con-
temporanei è d’obbligo nel percorso poetico della Olivares. 
La guerra del Golfo, l’11 settembre, sono dramma universale 
della storia che non può essere modificata, come si legge 
nella quarta sezione della silloge, “Nella presa di un’ora”.  

Ma è nella quinta sezione che si conclude il percor-
so ed emerge e si evidenzia un maggiore afflato lirico, ab-
bastanza elevato comunque nell’intera silloge. Ora la rifles-
sione si incentra sull’uomo, centro e misura di ogni pensiero. 
Egli diventa un minuscolo insetto, quasi formica, farfalla, 
zanzara, ape. Ma dall’infinita piccolezza fisica e misterica, 
scaturisce la sua potenza e forza intellettiva, che riesce a do-
minare l’universo. L’infinitamente piccolo, si commisura 
con l’infinitamente grande. La natura e l’uomo diventano 
elemento collante dell’intera silloge, quasi compagni di viag-
gio, proprio là dove «sull’orlo del Paradiso / c’è un segnale 
di morte, / un albero senza chioma, / il solo superstite / di un 
bosco secolare / che ha conosciuto / lo scialo del tempo». 

I premi letterari 
 di Fedel Franco Quasimodo 
 
         Vorrei sapere chi li ha veramente inventati. Forse il 

signor Oscar? O il commendator Nobel? Bene, i premi let-
terari ci sono per vincere e non solo per parteciparvi. Che 
orrore ottenere il primo posto ex aequo! Come si fa a divi-
dere una corona d’alloro, senza macchiare d’indegnità uno 
dei due concorrenti? O vince l’uno e si mette da parte 
l’altro oppure è meglio non aderire. 
          Vi sono premi dove, a chi non vince nulla (la mag-
gior parte dei partecipanti), viene conferito un attestato di 
partecipazione. E a che serve? Forse ha il valore dei punti 
della Miralanza, (con cinquanta attestati vinci la Super Pal-
ma di Brooklin, ma senza correre forsennatamente sul pon-
te, vizio di una nota  attrice italiana). 
          Premi letterari, che passione! Ti elencano i compo-
nenti di una qualificata giuria (svolgono tutti altre attività, 
forensi, chirurghe, manuali e pratiche) che in appena un 
mese deve esaminare, con profonda concentrazione, centi-
naia di elaborati e designare, con assoluta imparzialità e se-
renità di giudizio, il o i vincitori. 
 La tassa di partecipazione: obolo inevitabile per le 
spese organizzative e la buona riuscita della manifesta-
zione. Lo stesso Ministro delle Finanze non si è accorto che 
esiste questo ennesimo balzello. Se lo sapesse penso che in-
venterebbe un’imposta per tassare ulteriormente la tassa di 
partecipazione. Ergo partecipate e fate partecipare. Fate il 
vostro dovere di italiani fino in fondo! Come quando vi re-
cate in massa alle urne elettorali, dimostrando periodica-
mente alto senso civico e specchiata lucidità politica! 

 



 28

Maria Teresa Nobis, il 
donare agli altri in Fili di perle 
 di Angelo Manitta 
 

La breve silloge di Maria Teresa Nobis, “Fili di per-
le” (Otma edizioni, Milano 2001), è frutto di un grande e 
profondo impegno sociale e civile, come viene detto a chiare 
lettere dalla stessa autrice in una succinta nota che apre il 
volume. «Mi sento cittadina di un mondo che attraverso te-
neri “fili di perle” possa parlare di solidarietà, di fratellanza, 
d’amore e di pace tra i popoli». La poesia nasce quindi, oltre 
che da un impegno personale, da riflessioni che vogliono co-
municare agli altri la gentilezza delle parole, dei pensieri e 
del donare, secondo le parole di Lao-Tzu. Il donare agli altri, 
in un mondo in cui spesso si pensa solo a se stessi, diventa 
così atto eroico, ma il donare scaturisce soprattutto dalla pa-
rola che unisce e combatte la negatività del vivere, spingen-
do l’umanità intera verso un mondo migliore, verso quei 
valori veri della vita, che sono pace, amore e fratellanza.  

La poetessa, attraverso le sue liriche, ci presenta 
quasi un percorso spirituale, un itinerarium mentis ad Deum 
puramente umano. «Cammino, cammino, cammino avvolta 
in un mare di nebbia», scrive la poetessa. La nebbia è il buio 
delle difficoltà che l’uomo incontra, ma oltre la nebbia c’è la 
speranza della meta. Continua, infatti, la poetessa: «Mentre 
cammino il mio costante, profondo pensiero ti segue lontano, 
lontano, con Te». In questo continuo andare l’incombenza 
del tempo risveglia i ricordi: «Il tempo è passato in fretta e 
donna mi ritrovo col cuore fremente di ricordi, anche felici». 
Alla felicità si alterna la nostalgia, ma soprattutto la lotta e la 
conquista dell’essere donna. Nella silloge, infatti, la donna 
diventa elemento centrale e centralizzante, quasi le liriche 
fossero un’autocelebrazione narcisistica, ma con un fine ben 
preciso: l’esaltazione di quegli ideali che salvano l’umanità, 
tra cui la pace, quella pace per cui gli uomini lottano, com-
battono e persino si uccidono.  

Per Maria Teresa Nobis, che ha viaggiato in varie 
parti del mondo ed è entrata a contatto con realtà diverse, la 
fratellanza dei popoli è obiettivo improrogabile: nasce in lei 
la convinzione che tutti gli uomini sono uguali, tutti figli di 
Dio, tutti devono quindi mirare a quel bene universale che è 
la felicità. Se da una parte la conquista della felicità è un 
diritto di tutti, indipendentemente dal colore della loro pelle, 
delle loro usanze e delle loro tradizioni, d’altra parte gli ele-
menti naturali, i paesaggi stupendi, la purezza dell’aria affa-
scinano la poetessa. Sono spesso semplici osservazioni, fatte 
con realismo, che le fanno prendere nota. «Le tue fulve dune 
subito mi affascinarono. Lontano, il volo pigro degli uccelli; 
più vicino uno scalpiccio nella strada sottostante. Ho spalan-
cato i vetri cercando inutilmente un soffio d’aria fresca per 
dare pace all’estenuante, quasi impazzito ventilatore, sopra il 
mio capo». In questi momenti nasce la meditazione, da cui 
scaturisce una musica interiore, quasi esaltazione del creato e 
delle sue stupende bellezze: l’arcobaleno e l’alba, le stelle 
cadenti e l’infinito, il balcone fiorito e la pioggia, la spiaggia 
e il deserto. Nella poesia di Maria Teresa Nobis gli elementi 
naturali (valli, montagne, mari, fiumi) o elementi astrali (so-
le, stelle, luna, cielo) hanno spesso la funzione di scanda-
gliare l’intimità e di far meditare sul destino dell’umanità, 

che volge alla conquista della felicità attraverso la rifles-
sione. Eppure in mezzo a tutto ciò l’uomo è circondato dal 
deserto, che assume un valore simbolico. Il deserto esteriore 
coincide col deserto interiore, cioè con la possibilità di 
pensare e di riflettere. In questo senso, emblematica è la 
poesia “Fili di perle”, chiave di lettura dell’intera silloge, 
dove le perle sono i pensieri che spingono gli uomini a 
fantasticare e sognare. 
 

Le perle 
infilate 
ad una ad una 
nella collana 
a me sì cara 
sono come i miei pensieri 
più reconditi, più 
significativi, più cari. 
Passo ore ed ore 
a fantasticare, 
a sognare 
un mondo meraviglioso 
che spesso non è. 
Ma è la vita mia 
ora serena, ora piena 
di contraddizioni 
che mi appartengono, 
che ho vissuto 
sulla mia pelle, 
giorno dopo giorno, 
e da cui non posso 
separarmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A mia madre 
 di Antonio Portaro 
 
In questa tua dipartita 
ormai si è spenta la tua vita, 
 
ma resta vivo nel mio cuore 
il tuo affetto, il tuo amore. 
 
Il tuo viso, il tuo sorriso 
splende ora in Paradiso. 
 
Quante volte in questa chiesa 
sei stata tu a pregare, 
 
sarà vana or qui l’attesa 
non potrai più tornare. 
 
Ma ritorna col pensiero 
il tuo esempio, quello vero, 
 
più di ogni altra cosa 
la tua fede religiosa. 
 
La tua anima Dio accolga 
nella sua luce ti avvolga 
 
e possa sempre illuminare 
la tua figura di madre esemplare. 
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Bruno Bartoletti:  
Mi dilaga nell’animo la selva 

 
Bruno Bartoletti, quasi una vita intera spesa per la 

scuola, gli studi, la poesia, è nato a Montetiffi di Sogliano al 
Rubicone (FO), dove tuttora risiede. Laureatosi nel 1967 in 
Materie Letterarie, presso l’Università di Genova, con una 
tesi su Giovanni Pascoli, dopo una breve esperienza come 
assistente ordinario di letteratura italiana presso l’università 
degli studi di Torino, si è dedicato all’insegnamento svol-
gendo in seguito la funzione di preside negli istituti tecnici. 
Si iscrive nel novembre del 1977 all’Università d’Aix en 
Provence, per conseguire il Dottorato di ricerca del terzo 
ciclo d’Etudes Romanes, nella sezione d’Etudes Italienne, 
con uno studio sui “Miti e Simboli in Dino Campana”. 

La poesia è stata sempre il soggetto principale dei 
suoi interessi, sia come studioso, sia come autore, ma solo da 
alcuni anni ha cercato di dare una organizzazione più com-
pleta ai suoi scritti, pubblicando nel 1997, per conto di Li-
broitaliano - Editrice Letteraria Internazionale, Ragusa, il 
suo primo volume dal titolo “Trasparenze - Frammenti di 
Memorie”, Premio selezione poesia 1996. È presente con 
nove liriche nell’antologia “Santarcangelo della poesia” 
uscita nel 1998, per conto di Luisè Editore, Rimini. È 
presente nell’antologia “Poeti nel Mondo” e nella relativa 
traduzione in inglese, Libroitaliano 1998, e in numerose altre 
antologie. Sue recensioni e disanima di alcuni testi sono ap-
parse sulle riviste: La Rocca Poesia, Oggifuturo, La Nuova 
Tribuna Letteraria, Il Convivio, L’Alfiere. È inserito nel sito 
web: www.literary.it/ali/bruno.bartoletti e nell’Atlante Lette-
rario Italiano. Dal 1997 ad oggi ha ricevuto numerosi e qua-
lificati riconoscimenti nazionali e internazionali.   

Ha pubblicato: Trasparenze, Frammenti di memo-
rie, Ragusa 1997. Le Radici, Milano 2000. Parole di Ombre, 
Reggio Calabria 2001. Ha istituito il premio nazionale di 
poesia “Agostino Venanzio Reali”, giunto quest’anno alla 
sua seconda edizione. Nell’anno in corso ha vinto il primo 
premio nel Concorso Nazionale di poesia “Il Golfo”, con la 
seguente lirica dal titolo “Mi dilaga nell’animo la selva”: 
 

Mi dilaga nell’animo la selva 
dei pensieri tra spigoli di mura 
di questo borgo chiuso al suo silenzio. 
Il freddo non dà tregua, taglia la macchia 
brulla, scopre la montagna e scende 
tra queste quattro case, screpola la pelle, 
penetra. E oscure apparizioni lasciano 
presagi incerti sulla selce ove gioca 
un riflesso d’acqua e mutamenti. 

Tempo che fu raccolgo dalle ceneri 
del vento, grani di giorni uguali, 
come uguale è questo sentimento 
che preme come un lume sotterraneo 
tra maceri di lacrime e di foglie. 
Ciò che regna è un silenzio d’altri tempi, 
di tenebre, di cose, oggetti sparsi 
su una materia opaca, invisibile, 
che il cuore non ravviva, muore. 

 Sono i piccoli specchi in cui si frangono 

sembianze sconosciute, presagi 
inafferrabili di cenere e di assenze, 
è la parola oscura, senza voce, 
eco perduta nella polvere e nel vento. 
Il mio tormento è risorgere ogni istante, 
tramutato, da queste oscure soglie, 

è vivere e durare oltre quest’attimo. 
 
 

Bruno Martino 
 di Mario Protano 
 
 Bruno, ricordi i poeti del jazz che sapevano eterna-
re la tua prediletta canzone, “Estate”? Ad ogni loro improv-
visazione rinasceva quella bellezza, che tu creasti in perso-
nalissime intuizioni ed evocazioni: Chet Baker, ricordi, Bru-
no amava suonarla, interpretarla con intensità liricissima. La 
suonò infinite volte ed ogni volta era un prodigio di bellis-
sima cantabilità ricca di poeticismo respiro infinito, di inef-
fabile metafisica nostalgia. 
  Chet, ti rese questo prezioso tributo, sapeva decan-
tarla, la rendeva perfetta come poesia dei lirici greci, onorava 
questo song, suonandolo in compagnia di amici pianisti: con 
Michel Graillier, poeta di Francia, Michel la rese splendente 
di luci sonore, commossa bellissima “estate”, nel canto ritor-
nante del mare. Michel intuiva in quell’onda iscritta nella tua 
canzone, la faceva risuonare con delicato stupore. La inter-
pretò con Chet, anche Enrico Pierannunzi che nella tua estate 
ritrovava quegli incanti melodici e lirici del grande pianista, 
Bill Evans. Eppoi, ricordi Bruno, la legò per sempre a sé, 
Michel Petrucciani, immagine sonora del suo amore per la 
poesia e la bellezza; Michel Petrucciani, il Leopardi del jazz; 
egli improvvisando “estate”, poteva così visitare, il regno 
della bellezza. Michel, lo rivedi quasi, espone il tema del 
song, lo corteggia con rare intuizioni, lo distende in pure 
forme di liricità, miniera d’ispirazioni, per canto disteso. E 
Bruno, ricordo il tuo invito, al Teatro Flaiano, nel concerto, 
insieme ad Umberto Bindi per ascoltarti mentre ancora canti, 
felice la tua “bella estate”. 

Poesía in Internet 
 
‘Portal de Poesía’ è uno dei più interessanti siti spagnoli per 
potere accedere alla poesia di tutti i luoghi e di tutti i tempi. In 
un processo di continua rinnovazione, offre gratis ai poeti 
migliaia di contatti e una biblioteca di libri digitalizzati. 
Sezioni specifiche con haiku, poesia dotta, tradizione poetica 
popolare, informazioni su premi, canzoni con qualità letteraria, 
informazioni su riviste e siti di poesia... Gestisce il sito il 
delegato del Convivio per la Spagna Francisco Alvares 
Velasco. Il suo URL: http://www.portaldepoesia.com  
 

Libero sindacato scrittori (premiazione) 
 
Ecco i premiati del premio “La poesia: messaggio d’amore”, 
presieduto da Pasquale Chiaramida: Leo Damiano di Ceglie 
Messapica (BR); Genovese Pasqualina d’Orazio di Caprarica 
di Lecce; Putortì Concettina di Melea (RC); Cascino Filippo di 
Gela (CL); Chamblant Luciana di Roma; De Seclì Antonietta 
di Milano; Ferraris Franca Maria di Savona; Montobbio Teresa 
di Genova; Rizzo De Giovanni Tina di Cutrofiano (LE); Siddi 
Margherita di Taranto.
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Quando non ci sarò più 
 di Dražan Gunjača (Croazia) 
 

Quando non ci sarò più 
quando le mie impronte verranno cancellate 
dalla pioggia, resterà la mia anima a vivere 
ad amarti e ad ammirarti. 
 

Ti assisterà nel tuo dolore 
allevierà ogni tua lacrima 
ti proteggerà dal male e dalla menzogna 
renderà meno pesante la tua solitudine. 
 

Ti darà forza e coraggio 
ti darà sogni tranquilli 
ti restituirà il sorriso e ti farà felice, 
ti farà vivere la vita fino alla fine. 
 

Ti farà capire che nella vita tutto è precario 
che devi accettare sia la fortuna sia l’angoscia sia il dolore, 
che l’immagine sbiadita di chi non c’è più 
è anch’essa vita e non ricordo. 
 

Ti insegnerà a vivere con ciò che fu 
che la realtà non è un sogno, 
che tutto il bello successo ieri 
vive per sempre in noi. 
 

Per me, per te, continua 
perché solo in tal modo vivrò anch’io 
guardando il mondo attraverso i tuoi occhi 
accompagnandoti nei tuoi sogni. 
 
 
 
 
Kad me ne bude više (Testo originale croato) 

di Dražan Gunjača  
 

Kad me ne bude više 
Kad mi tragove isperu kiše, 
Ostat će duša da ona živi 
Da te i dalje voli i da ti se divi. 
 

Da te prati u tvojoj tuzi, 
Da ti bude smiraj u svakoj suzi, 
Da te čuva od zla i laži 
Da ti samoću noću ublaži. 
 

Da te ponovno uspravi i digne, 
Da ti k’o melem u snove stigne, 
Da ti vrati osmijeh i da opet budeš sretna,  
Da život živiš do zadnjega trena. 
 

Da shvatiš da život vrti se u krugu 
Da živiš i sreću i strepnju i tugu, 
Da blijeda slika onoga koga nema 
Da i to je život, a ne uspomena. 
 

Da se naučiš živjeti s onim što je bilo, 
Da stvarnost nije ono što se snilo, 
Da sve lijepo iz jučerašnjeg dana 
Živi zauvijek duboko u nama. 
 

Zbog mene, zbog tebe, nastavi dalje 
Jer samo tako živjet ću i ja, 
Gledajuć svijet tvojim očima, 
Družeć se s tobom u tvojim snovima. 

Monique Trenta: Pittrice 
della natura e dei sentimenti in 
Tra luci e ombre  
 di Giovanni Di Girolamo 
 

È questa l’opera prima (E-
ditrice “Nuovi Autori”, 
Milano, 2000) della poe-
tessa Monique Trenta, di 
Bellinzona (Svizzera), e, 
parafrasando un antico 
proverbio, se il buon-
giorno si vede dal mat-
tino, dalla giovane artista 
ticinese ci aspettiamo una 

luminosa carriera letteraria. Bando all’enfasi ed alla retorica, 
l’autrice con questo libro di liriche (pagg. 96), in un crescen-
do di tocchi pittorici spazianti dalla natura agli stati d’animo, 
da esaltazioni esistenziali e disillusioni, il tutto condito da 
una tecnica poetica semplice e nello stesso tempo elaborata 
in sfumature metaforiche, ci offre una dimostrazione delle 
sue alte potenzialità letterarie.  
 È ovvio che, come tutte le opere prime, anche que-
sto libro presenta qua e là delle piccole (ma davvero picco-
le!) pause, come se l’onda ispirativa travolgesse il giusto e-
quilibrio fra tecnica e riflessione; e comunque riteniamo che 
sia il peccato veniale di ogni poeta, allorquando il bisogno di 

calare sulla carta le 
proprie emozioni lo 
porta ad eludere quel-
lo che si dice, appun-
to, equilibrio di forma 
e contenuto. Ma, si 
ribadisce, le qualità 
del libro sono assolu-
tamente indiscutibili, 
e, circa la capacità po-
etica dell’autrice, una 
testimonianza ci è da-
ta da una lirica com-
posta all’età di 16 an-
ni – «Frutto acerbo, / 
ragazzina se tale... / 
Voglia / di maturare / 
prima... / Sei giunta / 

a ciò / che ti eri prefissa, / ma la tua fretta / ti ha negato / il 
sapore» (Acerbità) – nella quale con tocchi intensi e sfumati 
allo stesso tempo, ci descrive un passaggio delicato e signi-
ficativo nella vita di una donna, ove le parole acquistano un 
tratteggio di suoni, pensieri e stati d’animo, tali che abbiamo 
netta la consapevolezza di una precoce ed indiscutibile clas-
se letteraria. Ma la citazione della lirica è solo a titolo esem-
plificativo, ché in effetti l’opera gronda abbondantemente di 
splendide liriche, ove – come recita il titolo di questo reso-
conto – si ha davvero l’impressione di trovarci di fronte ad 
una “pittrice” della natura e dei sentimenti, tanto le pen-
nellate poetiche sono significative e, direi, ad un tempo vigo-
rose e delicate, sì che il libro si legge d’un fiato, come un 
bicchier d’acqua quando si ha sete. 
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Il futuro ha un cuore 
antico 

di Alfredo Pasolino 
 

 “Il futuro ha un cuore antico” dice il professore 
Francesco Pignataro, preside di una scuola fuori della nor-
ma, la Scuola Media Statale “Alessio Narbone” di Caltagi-
rone in provincia di Catania. Un uomo straordinario che ha 
deciso di dimostrare che la scuola non aspira solo all’assi-
stenzialismo delle pubbliche istituzioni, preferendo funzio-
nare da incubatore e catalizzatore di uno sviluppo trainante 
la cultura nel sociale, mostrando e valorizzando capacità 
espressive di sviluppo, insite nell’umano e nella tradizione 
dell’artigianato storico, ancora fiore all’occhiello e vanto 
della comunità di Caltagirone.  

L’anima di un luogo sta nei suoi paesaggi e questa 
città, adagiata sulla collina, perenne aristocratica, avrebbe 
innamorato Goethe, innamorato della solarità siciliana. Nel-
la terra delle ceramiche e maioliche, Caltagirone è una gran-
de palestra intellettuale, ma anche un gran fiorire della 
cultura del “fare”. Miracolo nuovo e antico: manualità e arti-
gianato. Due ricchezze in sinergica simbiosi e reciprocità. 
Quelle della vecchia bottega e del laboratorio sottocasa, fio-
rite sulla magica triangolazione scuola-imprenditoria-istitu-
zione pubblica locale. 

Una sfida all’immagine di apatia di un fine secolo 
ripiegato su se stesso, oggi che la sfida all’isolamento, alla 
depressione economica, all’handicap della mancanza di oc-
casioni di lavoro, trova risposta in settori dell’artigianato, in 
cui la ricerca, le risorse e l’aggiornamento delle tecnologie 
sono la conditio sine qua non, e l’intelligenza è la materia 
prima. Una cittadella di attività consolidate coi fiocchi, tra 
didattica, strutture, anche multimediali, sperimentazioni, cor-
si musicali, progetto UNESCO, training e recupero della fi-
gura professionale per adulti. Aule specializzate, laboratori, 
sale attrezzate per lavori di gruppo, sala musica, sala con-
vegni, auditorium-teatro, biblioteca multimediale di quartie-
re, on line con l’esterno, palestre, sala video satellitare. 

Ce n’è abbastanza per affermare appieno il signifi-
cato dell’indirizzo di questa scuola, uno dei tantissimi gio-
ielli tecnologici europei che, nel suo “fare” di sviluppo della 
propria identità, ha investito molto, in intelligenza, capacità 
imprenditoriali, sviluppo referenziale, guardando con fiducia 
alle realtà della giovane Europa manageriale. Oggi che la 
materia prima preziosa è il cervello, adeguatamente formato, 
il Sud Italia ha una carta vincente da contrapporre all’han-
dicap delle occasioni di lavoro, e all’atavico isolamento, 
quando già nei grossi centri le famiglie, anche a prezzo di 
duri sacrifici, hanno mandato i figli all’Università. Nel cam-
po delle memorie volatili: artigianato e manualità, e di me-
morie flash di una nuova generazione, la scuola Narbone ha 
fatto di sé un catalizzatore e diffusore di una incredibile mi-
niera di risorse umane, guardando la realtà territoriale. 

Tra i corsi per l’istruzione e la formazione adulta, 
c’è quello dell’“Arte del ricamo di filati in oro”, fiore 
all’occhiello, con la ceramica, dell’artigianato calatino, inte-
so al recupero di antichi mestieri e alla valorizzazione del 
patrimonio di conoscenze tradizionali, rivolto alle donne ca-
salinghe in possesso di competenza nell’arte del ricamo. 

Caltagirone raccolta attorno al suo giovane preside 
manager, che è anche il Sindaco della città, senza enfatiz-
zazioni, ha giocato la sua carta e celebrato il suo riscatto, 
diventando miracolo e nuovo profumo, grazie ad una scuola-
pilota. Non trascurabile, in essa, l’apparato di una struttura 
didattica come la cucina: scuola e tradizione di un’arte che 
vuole rimuovere lo scontato “mangiare per mangiare”, 
sostituendolo con l’imparare a mangiare. 
 

 
 

Il prof. Francesco Pignataro e il papa 
 
«Nel passato eravamo un riferimento nel Mediter-

raneo - afferma il dottor Pignataro, - oggi più che mai c’è la 
possibilità di tornare ad essere protagonisti, guardando nuo-
vi orizzonti, con le nostre stesse risorse umane, per crescere 
bene insieme alla realtà in seno alla comunità Europea. Fac-
cio questo perché la Sicilia è la regione a più alto indice di 
disoccupazione intellettuale. Solo lavoro vero, lavoro che 
produce, crea economia, porta risorse che, reinvestite, crea-
no altro lavoro. Questa nostra locomotiva trainante è anche 
la realtà della nuova Sicilia». 
 

Barbara               
di Titti Mori Consoli 

 

Ti sento attraverso il tuo sguardo. 
Mi parli ancora con i tuoi occhi  
sfavillanti di gioia, traboccanti d’amore per la vita 
come quando andavamo a ballare 
e la tua allegria travolgeva tutti. 
Leggera come l’aria ti muovevi sulla pista 
andavi sul palco a cantare senza timore. 
I ragazzi ti circondavano, erano affascinati, 
tu sorridevi ad ognuno senza malizia. 
Mai si perde il tuo sguardo, 
dalla parete mi segue ovunque 
per ricordarmi che ti ho vicina come allora. 
Solo l’ultima volta te ne sei andata 
lontano da me e da tutti i tuoi amici, 
non volevi che nessuno ti ricordasse 
trasformata dal male. 
Hai affrontato da sola il tuo calvario 
fino all’ultimo istante. 
È rimasto il dolore per quel distacco 
netto, tragico come la tua morte… 
Un attimo dopo eri di nuovo qui, eri di nuovo tu 
come prima, come ora, come sempre. 
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Poesia Italiana 
 
Dolce leale 
 di Gianfranco Critelli Gianfer 
 

«Docile leale amichevole messaggio d’espirato impulso, 
[d’artistico meato! 

Alla decorosa persona Saverio Loiero, nuovamente... 
con tenerezza di Ciceroniano Canto!» 
 

  In Aida d’Aprile 
ove si andava sgrovigliando l’elettorale tornata Borghiana, 
in una fatiscente dimora cattedratica, 
finalmente! Potei Aristotelicamente interloquire! 
 

  Eri tu, 
sui genericamente ascrivendo, 
fasciato dall’alloro del penale dottorato, 
rischiarare impulsare innata mia soffice innamorata 
demostiana voce correlazione! 
Di quel periodo Memoriale Universitario, 
saggiamente suggellare 
distinto Greco dialogizzare nostro innalzare! 
 

Oggi, invece, a malincuore, 
ti ritrovo mestamente seduto dietro smunta scrivania, 
da disilluso melanconico Sindaco, 
del desiato florido fu Borgo dell’ardore! 
 

Grand’infuso propulsivo t’elargisco, 
emotivo cenno d’alta ispirata, 
smarrendomi nell’Amorevole Ideal Poesia, 
sopraggiungendo a raccogliere affanni tuoi quotidiani,  
simili all’Uomo, 
all’affannoso screening della Lex Suprema! 
 

Per grazie del divino richiamo docile audire di poetare, 
orsù! Ardimentosa intellettiva, 
alzati camminando adagiamente, 
guidato dal Pio orizzonte di radioso tramonto, 
potrai ridonare con umile tua intellighenzia, 
quel meritante splendore! 
Nella piccola poetica suggestione, 
dal cuore di Cantore, 
Janfer, 
l’indocile amico vero, del tuo tempo! 
 
Emozioni e vibrazioni 
 di Maria Grazia Falsone 
 

L’Immutevole Ninna Nanna 
delle onde che s’infrangono 
contro gli scogli, un andirivieni perpetuo 
ora dolce ora aggressivo, che porta con sé 
i miei pensieri 
a volte felici e stimolanti, 
a volte tristi e pesanti! 
 Questa magia m’infonde 

il moto imperturbabile della Natura! 
È una calma apparente….. 

Le onde s’infrangono contro il mio cuore, 
lo avvolgono e ritraendosi 
nel consueto moto perenne 

portano con sé i miei pensieri. 
 C’è buio, in cielo c’è  

la luna che rischiara il tutto 
creando uno spettacolo Surreale 
e magico! 

Il mare ha una luce argentea, 
riflettendo la luna, 
e tutto lo scenario è 
surreale, fantastico! 
Mi fondo con lo spettacolo. 
Anche il mio animo è un susseguirsi 
di onde 
di onde  
di onde che s’infrangono appena toccano la riva, 
e ritraendosi, riacquistano la loro forza,  
per ripetere il loro perenne movimento, 
stupendo, inimitabile. 
 I miei pensieri cavalcano 

spesso la mente, 
e s’infrangono contro la Dura Realtà!… 
Spesso vorrei seminarli dietro di me per sempre! 
Così come una barca taglia le onde e lascia 
dietro una scia bianca che scompare e appare… 

I miei pensieri vorrei fossero disseminati dietro di me, 
vorrei volare in alto come un gabbiano, 
libera, senza regole, senza costrizioni, senza paure, 
senza limiti, senza sofferenze, 
vibrarmi in alto, sempre più in alto. 
Respirare finalmente la libertà!… 
Questo rumore di onde 
questa dolcezza infinita 
che pervade la mia anima! 
Mi fa sentire i brividi dappertutto! 
 Brividi di freddo 

brividi di emotività 
brividi di emozioni. 

Note dolcissime chiaroscure 
si sovrappongono  
per riportarmi alla serenità 
alla vita comune 
alla normalità 
alla quotidianità del VIVERE! 
 
Alla ricerca di... 
 di Mariella Segreto 
 

È mattina e sono sveglia senza più sonno né sogni 
mi alzo in fretta ed è già tardi 
mi vesto e mi trucco della mia maschera migliore 
per affrontare il nuovo giorno di sole. 
Una forza dentro mi spinge ad uscire... smania di cercare. 
Esco finalmente nel giorno del nuovo sole 
si apre davanti a me la vita del mondo 
ed anch’io ne faccio parte. 
Cammino lungo sentieri sconosciuti 
ricerco e ritrovo amici dimenticati. 
Nuove sfumature di colore 
accarezzano il cuore riportando il sorriso 
su occhi ormai stanchi di vedere gli stessi colori. 
Mi investe la vita con la sua luce 
ed io mi sento viva, felice, 
ed ho voglia di colore e di calore. 
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Ripercorro strade già segnate seguendo sogni immaginari 
e mi perdo in una realtà che non è tale 
rivedo e ripenso al passato. 
A sera, tornando a casa mi chiedo come in fretta sia fuggito 
questo giorno di sole appena vissuto 
ed ora non sono più felice. 
Di ciò che ho vissuto non ho più memoria reale, 
fuggito come acqua alla fonte il pensiero della realtà 
mi accorgo di essere alla ricerca di qualcosa che non verrà. 
Mi fermo a sera stanca senza più luce negli occhi 
e con la paura che il domani sarà come è stato ieri 
un’angoscia mi assale ma ho ancora voglia di cercare. 
Sono alla ricerca di... 
 
Temuto risveglio 
 di Gaetano Alessi 
 

Nella profondità del mistero immersomi 
inconsciamente vi sprofondo 
per lungo tempo dal reale occultandomi. 
Ivi, protetto dal vuoto assoluto 
dall’arcano ancora inesplorato, 
lungi da contaminazioni vere o pensate, 
l’Io annullo e nella vacuità dell’umano 
liberamente fluttuo senza che nuoti. 
Mi trovo, quindi, di desii impregnato 
nell’assoluto travaglio etereo 
leggero ancor più d’una piuma 
col corpo (e mente) che tante mete sfiora. 
Quanto bello or m’appare l’inconscio 
che di sensazioni improvvise m’invade 
che di corpose speranze mi nutre 
che la paura annienta e cancella. 
Sì or temo il risvelgio 
che alla realtà portarmi dovrà 
che tristezza e dolore donarmi potrà. 
Eppure l’io indifeso d’esser felice anela 
e di vivere schermato spera. 
Ma ora il pensier si dilegua 
le sensazioni ambrate si disperdono 
e, senza neanche avvedermene, 
sulla real terra ripiombo 
col corpo più pesante di prima. 
 
Unheimlich  
 di Vittorio Baccelli 
 

Lievita 
dal panorama odierno, elettrico,  
una follia tranquilla, verrebbe da dire 
mentre ci fermiamo per cercar  
di comprendere la direzione da usare in 
una perturbante situazione con azioni sfuggite 
da qualche tempo alla logica più razionale: 
ogni spiegazione è giusto che debba arrendersi 
com’essere sporgente al baratro, in fondo al baratro 
c’è una bocca, un occhio, forse 
un morto pezzo di cuore. 
 

Il nero inchiostro rende visibile il tuo riflesso 
il soffio del deserto lentamente incalza 
come la nebbia dei pianori o quella dei campi 
ove verzura donata giunge a falsa maturazione 

apparire o scomparire, facendo a gara 
nell’impossibilità che si rende reale - d’un tratto - 
emozioni forti che spezzano, interagiscono e respingono. 
 

All’interno del mondo virtuale nel sogno non 
hanno corso le categorie dalle modalità 
ambivalenti, vissuti emozionali  
- improvviso naufragio autoconvertito  
contrappunti di vene e dissonanze  
esuli i polsi dalla scena a densità variabile  
suggestiva più d’ogni altro moto  
teso a mostrare l’impotenza 
di noi cane 
segnate a calce dal più breve invito alla 
deframmentazione tesa a mostrare 
spiegando spirali opalescenti. 
 

Ombre schive sovrastanti amore, 
abbia inizio il giorno di carni sconsacrate  
e droghe dal bianco inclinato 
su relais e scorie di lastre fenoliche e microchip 
mescolati nella terra a frammenti di bianche ossa calcinate 
non si è più molto sicuri del ritorno 
al proprio status originario, di quiete 
origine della sapienza nel vortice degli input 
violentemente scagliati nella salita dei gradini 
d’ardesia bluastra. 
 

Su in cima allo ziggurat 
colpiti dalla luce argentata 
della luna dal suo suolo butterato, poi la caduta e 
durante la caduta 
la percezione d’essere ancora alla moda 
come straordinario esempio di ri-creazione, 
fenice, alla luce del pensiero maledetto 
le protesi impiantate come 
moltiplicatori di forse nell’affermazione 
della più radicale instabilità con 
indefinibili condizioni 
malformazioni nei nanomeccamismi impazziti 
in questo universo a stringhe, 
portatori d’acqua bruciante 
in sosta davanti al grande fiume. 
 

Sito ove le montagne s’inabissano 
assieme ai pensieri del pensante;  
ogni pensiero un rischio  
ancor più d’ogni convenzione,  
perturbante sicumera degli avatar  
fuggiti senza più alto né basso  
oltre i fenomeni razionali d’un gotico inespresso  
soffocando all’entrata della piazza dei venti 
per comparire e scomparire 
senza scompone l’ombra promessa dalla parabola 
allo specchio deforme della parola stessa. 
 

Inquietudine inquieta 
davanti alla primeva luce sorgente ove 
lei nuda si specchia e si... 
…e si masturba 
cullata dagli ultrasuoni  
inondata da raggi portanti 
di morte e di vita: 
indifferentemente. 
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Azzurro di sera 
di Maria Cristina Latorre 

 

La mia luminosità   
tende all’azzurro stasera,  
forse è quell’umore malinconico         
che mi prende quando il sole tramonta. 
La sera cala coprendo il cielo  
e ogni suo orizzonte,    
le nuvole si perdono   
nel nero profondo 
che tende allo stellato. 
Guardo lontano  
il lento lumeggiare dei comignoli   
di questa sera umida     
velata di foschia  
che si intravede            
tra i lampioni accesi     
tra le strade cittadine.   
Il mio lume interiore, invece,    
illumina di un giallo intenso     
come il sole di ogni estate     
risplendendo nell’animo.  
 
L’uomo 
 di Baldassarre Turco 
 

Si diceva di lui 
che sempre più 
frequentemente 
restasse indietro, 
prima di poco, poi 
di qualche metro. 
 

Si diceva di lui 
che sempre più 
assiduamente 
restasse solo, 
prima ogni tanto, poi 
si perse il conto. 
Finché un giorno si disse: 
«L’avete visto? 
Come? Nessuno?». 
Forse era morto 
o forse no, 
non era mai esistito. 
 
Due farfalle 

di Loretta Bonucci 
 

Due farfalle 
volavano per aria, 
ballavano festose 
per la via, 
belle e armoniose 
godevano il tepore 
del sole, 
poi 
pian piano 
sono scomparse 
come scompaiano 
i sogni. 

Preghiera 
 di Giovanni Iorio  
 

A te, Signore, 
con grido spento 
dalla sete d’infinito 
dove il tempo muto 
finisce; 
 

a te, Padrone  
del sasso e del vento 
e dell’attimo perduto 
dove inizia la vita 
sepolta; 
 

a te, Vivente,  
dove splende la luce 
voglio dir le mie pene 
quando sono a casa 
in segreto. 
 
Senza tetto 
 di Antonio Noto 
  

“... quell’immenso baratro di stelle...” 
 (G. Pascoli, “La vertigine”) 
 

Da piccolo 
io sapevo, ma per certo, 
che il cielo (o volta celeste 
come appunto qualcuno preferisce) 
era un solido immenso tetto 
a copertura del mondo: 
e mi sentivo protetto; 
le stelle (che s’accendono al tramonto 
come le luci delle vie) 
le sapevo appese a quel soffitto; 
ed al piano di sopra, oltre quel tetto, 
un pensile giardino, il Paradiso. 
Già allora 
facevan capolino 
fra lembi di nuvole squarciate 
sospetti d’azzurro senza fine, 
d’eterei gorghi, d’assurde lontananze. 
 

Da grande,  
tutto quanto fu deriso 
ed a ragione. 
Ubbie di risucchi, orrori 
di spazi rarefatti o vuoti 
io non ne ho, mi pare; eppure 
non mi sento protetto 
che sotto qualche tetto. 
Ma che ci posso fare: 
io all’aperto ci sto male. 
 
Dicotomia 
 di Angela Giglio 
 

Sfugge il pensiero 
dicotomia perenne 
concetto insoluto 
apice capovolto 
la vita, 
diapason assordante. 

Albe chiare 
 di Filippo Cascino 
 

Un giorno, 
mi sveglierò 
e cavalcherò 
l’arcobaleno, 
salirò 
ed esplorerò 
l’infinito, 
volerò 
sempre più su, 
e arriverò 
fino a Te 
o mio Signore; 
e mi inebrierò 
del Tuo 
Amore. 
Poi, 
scenderò 
sulla terra 
e porterò 
a tutti i bambini 
un mondo nuovo, 
un mondo a colori: 
albe chiare 
nei loro cuori. 
 

Nella poesia si coglie la speranza. Sono 
versi che esprimono la profonda sensi-
bilità di un poeta che ha sete di un mon-
do più sereno, un mondo diverso per 
tutti i bambini che non conoscono i co-
lori vivi della primavera, cioè di quella 
vita, che passa solo una volta.  
 
Via di qua 
 di Rosarita Berardi 
 

Via di qua, 
 

e dai definiti confini 
e dai limiti ciechi 
e dalle strade sbarrate 
e dalle piazze a recinto. 
 

Via di qua, 
 

e dal cielo infuriato 
e da una luna mai sorta 
e dalle mani sudate 
e dai corpi ingobbati. 
 

Via da gabbie e lavori ad orario. 
Dentro al guscio della lumaca 
spaurita, mi rintano. 
Via di qua, 
portami via. 
 

Il marcatempo a circolo, 
nero caffè dei miei giorni, 
in entrata segna te 
in uscita segna noi. 
Che salario corrisponde 
al quotidiano lavoro 
di vivere d’amore? 
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Oltre alla preghiera 
 di Iole Tuttolomondo 
 

Non pregare solamente col rosario. 
Fèrmati. Ammira estasiato 
le bellezze dell’universo 
e inchinati a Lui. 
 

Fèrmati tra campanule e fiordalisi 
con i loro colori decisi, 
ascolta il canto degli uccelli gioiosi, 
alza gli occhi al cielo 
che sfavilla di turchino 
dopo i primi chiarori dell’aurora. 
 

Le meraviglie del creato 
donateci da Colui che regna 
vivono ad oriente ed occidente: 
umili contrade degli uomini. 
 
Passi  

di Beatrice Torrente 
 

Passi odo pesanti, 
lasciare tracce, 
orme sporche di sangue 
lambiscono cuori infranti. 
Mani velati di sudore 
Coprono volti affranti. 
Passi incerti incedono 
timorosi della luce 
e nell’ombra celano 
segreti mai svelati, 
sopiti in un angolo 
in fondo all’anima. 
Passi odo leggeri imprimere 
orme sulla sabbia, 
cancellati da un’onda furtiva 
che porta seco speranze 
alitate col primo sole. 
Passi sento decisi scolpire 
orme di fiducia, 
primavere dello spirito che 
rinverdiscono tristi aurore, 
volti abbagliati che nel sole 
calcano speranzosi. 
 
Alba pigra 

di Giorgio Boncompagni  
 

Si è animata 
or la ridente piazza 
dove il grande pittore 
troneggia da sempre 
In questa pigra mattina 
come pigro 
è stato il levar del sole. 
Ha stentato assai 
a superare la barriera 
dell’alte betulle 
là sopra il colle 
per rotolar poi 
i suoi tenui raggi 
giù per il pendio 

sopra l’immensa distesa 
di gialli girasoli 
aggrappati all’arida terra 
fino ad illuminare 
le folte chiome 
dei salici piangenti 
per poi tuffarsi 
sopra il tenue lago 
e rispecchiarsi a lungo 
prima d’andar 
ad illuminare 
il non alto campanile 
ed animare 
l’addormentata meridiana. 
Il profumo del pane 
appena cotto 
e l’essenza del caffè tostato 
si sono mischiate 
con l’acre odor d’incenso 
insieme alle preghiere 
e sul sagrato della chiesa 
non si vedono zingari 
né accattoni. 
Un cane si aggira guardingo 
ad annusare negli angoli  
per poi svanir 
nel vicolo 
dove non c’è alba 
né tramonto 
né tende alle finestre  
dove i rintocchi 
delle ore 
arrivano smorzati 
e riescono  
tramutati 
in desideri. 
 
Guarda il mare 
 di Salvatore Arcidiacono 
 

Guarda il mare 
l’onda fatale a Palinuro 
Guarda il mare 
quanti nobili metalli 
ha reso vili 
Guarda il mare 
l’infido mutamento del suo flusso 
e rammenta che invano Achab 
si ostinò a dare caccia a Moby Dick. 
 
Nostro sarà 
 di Paola Cozzubbo 
 

Nostro sarà 
quel lento calar 
della sera, 
quel fruscio degli alberi 
toccati dal vento, 
quel bacio rubato 
come fanciulli 
al primo incontro. 
 

A mio padre 
di Biagio Gugliotta 

 

La prematura scomparsa,  
ha lasciato in me un vuoto. 
Ero piccolo ed indifeso, 
quando la morte è arrivata come una furia, 
per portarti via da me. 
Quante lacrime, quanta amarezza, 
nel vedere gli altri felici, 
mentre io piangendo, ti cercavo, 
ma tu non c’eri. 
Morte, perché hai tolto l’unica persona 
che mi rincuorava quando ero triste? 
Non potevi lasciarla vivere fino  

[all’età adulta? 
La perdita ha segnato la mia vita 
che difficilmente tornerà a sorridere. 
 
I poveri di Dio 

di Alfonsina Campisano Cancemi 
 

Tremano i poveri di Dio 
nelle verdi vallate dell’Umbria 
o nei sobborghi di Milano 
sulle sacre rive del Gange 
o fra le nevi del Canada 
tremano... 
con le mani piegate e il cuore vivo. 
 

Tremano i poveri di Dio 
nella Cina industrializzata 
o nel folle carnevale di Rio 
fra le danze sacrali dell’Africa 
o sotto i grattacieli di New York 
tremano... 
con tutta la loro pena addosso. 
 

Sepolti nelle miniere 
sospesi sulle impalcature 
affumicati fin dentro l’anima 
povere zolle di terra 
calpestate da zoccoli duri 
novelli cristi inchiodati su nuove croci. 
E non ritrovano i perduti sorrisi. 
 

Ma la sera 
accendono stelle i poveri di Dio 
ascoltano voci di dentro 
sollevano gli occhi calpestati 
da zoccoli duri 
e sotto qualunque cielo 
non sono mai soli. 
 
Graffiti 
 di Paola Cozzubbo 
 

Graffiti 
scolpiti 
nell’anima, 
tracce 
d’amore 
sepolte 
dal tempo. 
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Una tua solitudine serena 
di Silvio Craviotto 

 

Non c’è cosa più bella del silenzio 
e della solitudine. Mi godo 
il silenzio del mare ora ch’è inverno 
e un fluire continuo di memorie, 
di visioni e d’immagini. Ma ascolto 
nell’aria immota il battito incessante 
d’un orologio. Fuori, all’orizzonte, 
salgono nubi erratiche: potresti 
dirle monti, ghiacciai. Ma cosa importa 
delle apparenze quando sai che tutto 
è morgana, illusione, volontà 
che preme alle tue porte e ti promette 
premi che sono mera vanità? 
 

È pur dolce in quest’ora in cui inizia 
il crudo inverno essere vivi e sciogliere 
un breve inno alla luce che, pur fievole, 
visita i bui anfratti del tuo cuore 
e anticipa visioni di serene 
primavere. Tu sai che solamente 
l’impossibile è vero, che reale 
non è la strada piana ma il sentiero 
aspro e sassoso, quello che s’inerpica 
su per balze ove regna eterno gelo. 
Resta, dunque, tu; sosta qui e concedi 
a te stesso ed all’ombra che ti segue 
un momento di tregua. E qui ricrea  
in te un nuovo silenzio, una più vasta, 
una “tua” solitudine serena. 
 
Mamma 
         di Juna Sema (14 anni - Albania) 
          trad. di Miranda Haxhia 
 

Mamma… 
Oggi sento il vuoto dentro l’anima, 
come la casa abbandonata dalla gente. 
Oggi sento arsura dentro di me, 
cerco dove possa essere la sorgente. 
Oggi mi sento stanca, come 
un passeggero dopo un lungo viaggio, 
per la stanchezza ho cercato  
la solitudine. 
In questa notte, non credo,  
non accetto che tu sia in ospedale, 
mentre io sono serenamente a letto. 
Per te quante volte ho iniziato a scrivere 
e stranamente ho smesso… 
Per il tuo dolore, voglio dare  
le mie lacrime… 
Quante volte ho poggiato  
la matita sopra la carta… 
Quando mi manchi…. 
io non parlo… 
…tante cose penso… 
e come posso pensare così tanto? 
Parlo, rido,  
sto zitta  (grido dentro):  
La tua mancanza 
mi fa soffrire tanto… 

Mamma, perdonami! 
È l’unica parola di questa notte. 
Forse sei stanca di me, 
forse per me sei nel mare del dolore. 
Sappi che mai smetterò di amarti, 
sempre sarò al tuo fianco. 
Perdonami, mamma. 
Verrò. Forse questa poesia… 
ti guarirà. 
 
Papaveri  
 di Giorgina Busca Gernetti 
 

Rammento tanti campi di papaveri   
squillanti sulle prode         
nell’oro delle spighe,      
dolcemente cullati dalla brezza    
nel brusio delle reste.  
 

Tutta rossa era allora la vallata, 
festa di fiori e di sogni infantili.   
 

Le bionde messi la falce recise           
e spense la fiamma ardente dei petali, 
vivida luce e colore del sogno.   
 

Ora più non fioriscono papaveri    
nell’aureo mare ondeggiante di spighe.    
 

Allora ne coglievo un grande mazzo, 
prima che la crudele adunca falce  
recidesse i papaveri e i miei sogni.  
 

Mentre li componevo, li sfioravo 
con le dita leggere,         
accarezzavo i delicati petali          
perdendomi in quel rosso, 
nell’onirica infanzia senza fine.   
 
L’esistenza 
 di Mario Cambi 
 

Breve escursione, con alterna sorte, 
nel mondo, a volte amico, spesso ostile, 
opportunista, invidioso, vile, 
in cui vige la legge del più forte: 
 

comandano i potenti e la lor corte 
di ciarlatani, lubrica e servile, 
schiaccian le teste della gente umile 
a cui precluse son tutte le porte. 
 

Pur ciascuno s’affanna e si fa carico 
di lasciar di sé traccia nella vita 
e pensa con mestizia e con rammarico 
 

al dì finale della dipartita, 
che nel Disegno pur della Natura, 
l’innovarsi e l’evolversi assicura. 
 
Brandelli di vita 
 di Angela Giallombardo 
 

Macerie, macerie, macerie! 
Brandelli di vita 
brandelli di carne 
sepolti laggiù 
chi sa? 

 

Certo  
dall’alto lo Spirito 
aprendo ali di misericordia infinita 
misteriosa  
dolorosa 
in fiori stupendi 
li ha ora trasfusi. 
 

Eterna fragranza 
giardino stupendo. 
 

Trasforma, buon Dio, il pianto 
di tanti mamme e papà affranti 
in dolci ninna-nanne 
nenia senza fine 
che dalla terra fredda 
dalla cenere inerte 
sia di nuovo alito caldo 
spirito d’Amore 
che unisca tanti cuori, 
nel segno del Signore. 
  
All’arrembaggio della felicità 
 di Narcisa Belluomini Celeghini 
 

Dove sei? Non ti trovo più, 
corro nel nulla, dietro illusioni, 
infatuazioni, speranze. 
Il tempo passa, cerco nuove emozioni, 
non voglio ricordo d’inganni, di maschere, 
ma realtà coronate da successo, 
soddisfazione, compiacimento 
e non per montarmi la testa 
ma per realizzarmi nei miei sforzi 
e correggere gli sbagli causati 
dalla ingenua semplicità e fiducia 
che hanno segnato la mia vita. 
A piccoli passi, mi avvicino a te, felicità, 
e lentamente ti assaporo 
con la convinzione che lassù 
qualcuno mi ama e la divide con me. 
Addio ombre di nuvole 
è tornata la luce e il sereno. 
 
Il colloquio d'amore     
 di Ermanno Lombardo  
 

Ed ora che il colloquio d’amore 
irrompe con giochi nuovi 
nella calda notte.  
Le cose diventano dolce poesia 
e delizia di respiri. 
Non è stato facile catalizzare  
versi all’ansia 
e ridare memorie di feste 
all’epifania. 
Ed ora che il viaggio s’insinua 
nella prateria dei fiori,  
allontanando gl’incubi 
che impedivano di tornare alla vita.  
Con traiettoria sublime 
m’involo nel sogno che indora 
di trasporto profondo  
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l’ala pesante delle umane miserie. 
Ed ora che il guizzare muto 
torna a vivere vette di stelle 
il mio io 
ritrova la soglia 
che entusiasma di rose rosse 
e di labbra color corallo 
il terribile fuoco della mia voglia.  
 
Chi sei, mare?  
 di Katerina Maria Orlando  
 

Mare 
quale misteriosa  
forza della natura sei? 
 

Chi ti governa? 
Tu sei la quiete 
più insidiosa 
e la rabbia più sfrenata. 
 

Chi sei, Mare? 
Perché ami,  
punisci  
e distruggi? 
 

È l’odio  
o l’amore in te? 
Potere. 
Si, perché 
tu, 
puoi tutto. 
 

Mi fai innamorare 
sulle tue rive 
mi fai vivere 
di te,  
con ciò che puoi darmi. 
 

Ma così 
come dài  
tu togli. 
Perché ho visto. 
Donne piangevano 
i loro mariti: 
tu, 
egoisticamente, 
li avevi inghiottiti. 
 

Burattinaio crudele, 
sai che possiamo 
solo obbedire 
quando sei Tu che 
muovi i fili.  
 
L’emozione 
 di Antonio De Rosa  
 

La mente si scalda 
il cuore palpita più veloce; 
un fitto rossore sgorga  
sul viso, ti senti confuso 
non riesci a parlare...  
ti si ferma il fiato in gola; 
ed ecco l’emozione! 
 

Filosofia  
di Antonio De Rosa  

 

La verità è schiava del tempo, 
e nel tempo, al pensiero rimane 
il duro problema 
di cercare, di capire e risolvere 
le profonde ragioni di tutte  
le cose del mondo! 
 
Esistenza  

di Pietro Nigro  
 

Se il tempo svanisce 
brillano stelle d’attesa 
oblio di abitudini antiche 
pietre che parlano lingue 
di un pensiero disfatto 
porta d’ogni conoscenza.  
Ora che nel caos  
intravedi la verità 
senza una morte che mutilata 
non potrà più nulla,  
ti si è aperta la mente 
nella vacuità dell’universo 
un sonno dove il sogno 
dilegua la realtà. 
 

E non ha più memoria. 
 

Soltanto risveglio è memoria. 
(Forse memoria è risveglio  
e mi sveglierò nel sogno) 
 

sconfitta la morte 
nella dimenticanza 
né il dubbio sbircia 
occhi ironici,  
lama che addenta la carne,  
smorfia d’impotenza.   
 

È solo la vita. 
 
Esperienza 

di Rosalba Masone Beltrame  
 

Esperienza delle esperienze 
attraversare i deserti 
annichilirsi 
imparare a sentire se stessi spauriti e… 
protetti 
perché - soli- 
nulla potremmo 
nulla sarebbe 
- la goccia e il mare a vista di cielo - 
una felicità sconosciuta come mano 
possente 
lambisce 
la parte più vera di noi 
la parte più fragile e  
bella 
leggero il respiro 
e invincibile la sensazione  
di spazio non vuoto 
di cui le vallate di pietre possiedono 

sovrane le chiavi.  
 
Il cuore sostanza diventa 
di realtà che non trema 
nei vasti immoti profili 
in austero sconfinamento  
entro il mistero dei tempi.  
 
La resa dei conti 

di Silvano Messina 
 

Alla resa dei conti 
tutti saremo messi in fila: 
i buoni a destra i cattivi a  
sinistra e chi udrà il 
suo nome tra i buoni 
comanderà per sempre 
l’universo 
comanderà senza comandare 
perché egli sarà tutt’uno con esso 
correrà per verdi prati 
pieni di margherite 
potrà trasformarsi in fiore 
se lo vorrà 
o se sarà stato un fiore 
se la sua morte sarà stata 
come quella di un fiore 
diventerà sole 
il suo calore e la sua luce 
pur senza volerlo 
brucerà le schiere degli ingiusti 
in prima fila 
coloro che l’hanno ucciso 
quando era sulla terra 
egli diventerà un sole 
perché non ha fatto caso 
della propria vita da vivo. 
 

Mentre chi non sentirà 
chiamare il suo nome 
sprofonderà nel 
baratro infinito del vuoto 
nell’infinito vuoto 
dell’assenza di esistenza 
non si sentirà mai 
più parlare di lui 
in nessun posto tranne 
che da nessuna parte. 
 
Gemini  

di Angela Aragona 
 

Ti rivedo 
ritagliato cunicolo d’anima, 
orlo disfatto e tenero 
brivido. Nulla. 
Senza luce è lo spettro 
che mi oltrepassa 
di gelo e d’ortiche 
malachite e schegge. 
Ritratto umbratile e 
semisospiro proteso: 
da te a me s’eclissa il vuoto. 
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Autoritratto 
 di Vincenzo Campobasso 
 

Dritto più spanne, sano asciutto forte; 
lunga mano robusta, passo ratto. 
Diletto amico, odio i nemici a morte. 
Raffinato, trivial, savio e pur matto. 
 

Piccola fronte, profonde due rughe, 
castana chioma; occhi dolci ribelli 
che da luoghi angusti amano le fughe. 
Maschio naso, esil labbro, denti belli. 
 

Serio o faceto, canuto o bambino, 
bugiardo o verace, buono o cattivo. 
Ricco desco o frugal, chiedo buon vino. 
 

Amo Venere e Nike, Pallas, Eros, 
l’Erinni, la Pace, il Padre Gradivo: 
cole chiama il greco bile e luce fos 
 
Fiume malato 
      di Nide Fontana Beccaccia (Brasile) 
 

Il fiume porta con sé un segreto 
estratto dall’intimo della terra; 
origine della sua nascita. 
 

Goccia di pioggia? 
Di rugiada? 
D’una lacrima? 
 

Senza parole, 
senza stancarsi, 
serpeggia cammini repressi 
tentando decifrarci 
misteri di Vita e di Morte. 
 

Adesso, 
con le nostre scorie, 
soffrono le acque, malate e moribonde 
e noi, insensibili al loro dolore, 
incoscienti e sciocchi 
contemplano in quelle 
il riflesso della nostra stessa sorte. 
 
Isaia  
 di Giuliana Milone 
 

“Sentinella 
quanto resta della notte?” 
notte di violenza,  
ingiustizia e odio  
fra rumore di arma 
mentre si mangia  
e si fa gran festa  
al castello di Erode;  
quanto durerà? 
ed il mondo attende  
gioia nel vero 
e giustizia 
e amore oltre la  vendetta; 
notte di veglia senza luna 
su popoli divisi 
fra una grotta umida  
e la grande fortezza 

che accoglie 
il grido delle madri  
e lo strazio di bimbi, 
agnelli immolati 
a placare il potente;  
ma Dio È  
padrone della storia  
ed il riscatto attende  
dei figli della Vita  
sulla boria ingloriosa.  
La Provvidenza 
esclude volentieri i grandi  
dai suoi disegni.  
 
Pane e silenzio 
 di Adriano Scandalitta 
 

Domani non aspettatemi a pranzo. 
Non verrò con il solito tram 
ma scivolerò lesto 
con la metropolitana 
verso i confini del mondo 
 

E vedrò prati sconfinati 
e correrò a piedi nudi 
verso orizzonti di fuoco 
 

Questa metropoli afosa 
mi schiaccia i polmoni 
e mi stordisce 
 

Voglio evadere 
e per un giorno 
mangiare pane e silenzio. 
 
In chiesa  

di Elena Maria Stirparo 
 

Ti chiamo,  
un leggero soffio di vento 
muove i capelli, 
un brivido sulla schiena,  
sei Tu: mi rispondi. 
La mia preghiera semplice 
nel canto della gente. 
Preghiera, perdono e grazie 
in un solo pensiero. 
Ti sento 
e gli occhi si bagnano 
di disperata gioia. 
 
Mondo di oggi 
 di Bruno Agostinetto 
 

Mondo di fuoco, di pace 
povero, ricco, 
di fame, di sete sazio. 

Mondo che ride, piange, 
odora di gas, 
veleni, morte. 

Mondo di dolori, piaceri, rumori 
di creature intelligenti, 
animali, insetti. 

Mondo vecchio, nuovo 
bianco, nero, giallo, 

di bestemmie, d’odii 
anche d’amore, di preghiere! 

Mondo ove per volere di Dio i miracoli 
non avvengono a grappoli. 
Ma! Pensiemo un po’: 
è sempre il mondo di Dio? 

Mondo di montagne, mari, 
pianure e vallate; 
mondo per tutte le età, 
simpatia e passione. 

 
Volo 
 di Giorgia Serena Cipelli 
 

Nuovi nodi 
imbrigliano il volo 
dei sentimenti 
nelle virulente tristezze 
che derubano il mio tempo 
di sogni mai 
arrivati. 
 

Tentativi di trovare 
un senso 
al tragitto luminescente 
che percorriamo 
discontinuamente 
tormentando l’ombra 
che solo dentro a schegge 
di vita 
si nasconde. 
 

Mi inginocchio a raccogliere 
le speranze 
di un migliore stato d’essere... 
...non abdicherò alla forza 
di lottare 
perché esse 
sempre ritornano. 
 
Sogno 

di Lucia Triolo 
 

Quando il sole muore all’orizzonte 
perdendosi nel rosso infuocato del cielo, 
fèrmati un attimo a pensare. 
Quando la notte ti avvolge nel suo manto 
e appare una nevicata di stelle 
fèrmati e guàrdati intorno. 
Il vento accarezza le foglie 
le abbraccia e le porta con sé, 
la fioca luce della luna,  
il suono del silenzio e delle stelle…. 
Quando nasce l’alba, una spugna 
cancella la lavagna dei sogni senza meta, 
e l’ultima stella si spegne nel mare. 
All’inizio di un giorno, 
un giorno qualsiasi 
che scorre senza nostalgie,  
fèrmati, e aspettami 
perché in quel giorno 
voglio esserci anch’io.  
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Una versione 
  di Claudio Giannotta 
 

L’amore  
è un dolce sentimento; 
un sentimento profondo,  
che nasce dal cuore. 
 

L’amore 
è un sentimento puro; 
che ti dice 
“di aiutare qualcuno”. 
 

Qualcuno 
che ha bisogno di qualcosa 
“per vivere, 
sopravvivere”. 
 

Qualcuno 
che ha bisogno d’affetto; 
di pane, braccia, 
compagnia o sesso. 
 

Qualcuno che soffre; 
che non ha la possibilità 
di vedere, di udire, 
di mangiare o camminare. 
 

L’amore  
è un forte sentimento; 
un sentimento sincero, 
che viene dal cuore. 
 

L’amore 
è un sentimento puro: 
“la voglia di fare 
per aiutare qualcuno”. 
 
Memoria d’un uomo 
           di Jean-Luc Lamouille (Francia) 
 

Il vecchio contadino, 
    nel suo costume nero,  
      pensava a tutti gli eremi neri, 

come uno stato prigioniero, 
un presidente senza potere. 

 

Alla fine del cammino, 
   gli sarebbe piaciuta acqua pulita, 
       covone, 
 ma la grande donna nera 
aveva già fatto la scelta del matrimonio. 
 
Carpe diem 
 di Michele Albanese 

 

Vorrei ballare con te 
il valzer della vita! 
Inebriato 
dal vorticoso raptus 
il mondo esterno 
si cancella. 
L’estasi è un punto fisso 
che annulla la coscienza 
e l’esistenza 
tocca 
l’attimo della creazione. 

Vorrei essere vecchio per non 
veder morire i giorni... seppellendo 
il tempo  
 di Antonio Conserva  
 

Vorrei essere vecchio  
per non vedere morire i giorni  
o morirne insieme  
per non vedere la morte dell’amata  
d’aspetto mortale 
 

Tacita supplica  
dimora quieta d’umile uscio 
in guglie appuntite lanciate  
verso il cielo 
 

Flemma atrabile è lo stupore  
breve è l’attesa grinzosa  
da mormorio d’addio  
d’atavismo memore  
dell’anima a fior di labbra  
nasconde il volto 
 

In corpo generato  
da capo chino  
ancestrale impreca fioca  
sguardi rubati  
nel confessionale  
con toni falsetti 
 

Vedo la tomba della diletta  
false apparenze in spoglie eccelse  
in fio pianto 
tace il segreto  
nelle bocche serrate  
palpita perenta  
momenti di vita 
 

Una voce soave  
mi chiama, confondendosi  
nel mosaico del giorno  
nel tessere l’attimo del bacio  
depauperando l’amore pudico 
nell’involucro salubre  
benamata morte  
fai bella l’adorata prediletta  
esente da impurità  
non chiede di parlare  
nella solitudine perenne  
con cupido attempato 
seppellendo il tempo 
 
Le campane della pace 

di Rolando Tani 
 

Sono sette, come le note 
pronte a cantare 
con la lor classica voce musicale. 
La mole campanaria 
che si perde nella volta del cielo 
è invasa nei suoi spalti e feritoie 
da miriadi di nidi 
dove un alato popolo 
è in un’impaziente e sofferta attesa. 

Una gazza ladra 

allettata dal luccichio dei battenti 
inerti ma splendenti 
che li becca e strattona 
in un tentato stimolo di movenza. 
 Ma le funi sono immobili  
perché i campanari sono indifferenti 
oziosi e buzzurri 
sempre briachi, litigiosi e violenti 
nel riciclaggio atavico ad eterno 
dei morti e dei sopravvissuti. 
 Si spera e s’implora il fato 
e si pregano gli atavici e novelli Dei 
affinché uomini e poteri  
possano esser vincenti sull’insanità. 
 I mea culpa usi e consunti 
sono frequenti ed illusori 
come tematiche farse sulla ragione. 
 Forse... un dì 
si decideranno a dar l’anda alle corde 
e l’universo sarà scosso dal fragore 
di uno scampanio stormante e festante: 
la suo eco lambirà monti e valli, 
fiumi ed oceani, steppe e deserti. 
 Farà vibrare le umane membra 
ed invaderà dolcemente gli animi 
e come inno di ringraziamento  
tutte le alate etnie  
compresi colombi, rapaci e poeti 
si leveranno a stormi ai quattro venti  
per portare la buona novella  
laddove sordità e cecità ancora impera. 
 
Non siamo soli nell’universo 
 di Giuseppe Leonardi 
 

Siamo all’alba del Duemila 
e stiamo vivendo la vita 
tra insidie e paure. 
Cosa sta succedendo all’uomo 
che ha costruito a poco a poco 
dal Medioevo ad oggi 
la civiltà che stiamo vivendo? 
Sì, siamo all’alba del Duemila 
e ancora si corre verso altre mete. 
Noi siamo sicuri che esistono 
alcuni geni di questo pazzo mondo, 
dicono che non siamo 
i soli disperati inquilini 
di questo strano mondo. 
Allora a cosa serve 
questa corsa verso l’Ignoto? 
 
L’ignudo Albero 
 di Filippo Cascino 
 

Tenue come una carezza, 
è il fruscio del vento 
che sveglia sulla terra, 
ogni vivente. 
Suono d’uccelli, con loro istinto canto 
fanno unione di compagnia  
sui prati ormai ridenti. 
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Nel cielo, il sole 
è tiepido e accogliente,  
e ogni cosa in superficie  
Lui ristora; 
ci fa sentire tutto il Suo profumo 
nella primavera che la gente, 
a volte ignora. 
Ma il Tempo veste l’ignudo Albero, 
che il Suo nato’ è nutriente frutto, 
che spegne fame e sete 
ogni Creatura che ha voglia  
di vivere la vita nella Vita, 
e dell’amore di Dio, 
che ogni cosa tutto in Lui si compie. 
 
Veliero 

 di Angela Genovesi Petronio 
 

Sicuro 
nelle calme acque 
del porto 
culli gli alberi, 
le rande ammainate,  
ed il trinchetto 
e le latine avvolte 
non lottano coi venti 
di procella. 
Placido 
ti rispecchi nelle onde, 
non odi il rombo 
del lontano tuono, 
solo lo sciabordio 
dolce e leggero 
ti canta lo stornello 
del tuo mare. 
Una sirena lungi 
sullo scoglio 
ti sorride pensosa 
e ammaliante. 
Domani scioglierai 
le bianche vele 
e punterai diritto 
all’orizzonte, 
compagni ti saranno  
i gabbiani  
e lungo stuolo di delfini 
in gioco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poesia e dialetto 
 
Sùsiti figghju miu 
 di Enzo Romano 
 
Sùsiti, figghju miu, ch’è-cquasi l’arba. 
Talè, râ serra s’affacciàu a puddara5... 
U tièmpu arrifriscau c’a-ccuòmu vìu 
suprõ luanti6 si utau a muddura... 
Si metti a-ttramuntana, a-cquantu pari. 
A strata è-llonga e-ttinta, è-bbiritati, 
però tu si-ccarusu e cci a po fari... 
Nnâ to sacchina cc’è na nfigghjulata7: 
mi vinni nica, ma ti po abbastari; 
u pani è-mmiènzu - chissu sulu, avìa -; 
l’acqua, pi strata, crìu c’a po truari. 
Si-bbiri mpirimièntu, via via, 
nun ti firmari, nun t’abbarruiri; 
rî mmiriusi, pàssici luntanu; 
s’attruòvi amici, pòrtili cu-ttìa: 
ascùtimi, figghjuzzu, n t’u scurdari!... 
e ora va cu Ddiu, nun ti utari: 
parti... e-llàssilu chjanciri u me cori! 
 
Acicastello 
 di Rosaria Carbone 
 

Disiatu da re e regine, 
di vicinu e di luntanu. 
Arrivavanu ppi mari  
ppi putiriti taliari 
ppi putiriti pigghiari. 
 Quantu storie s’anu scrittu 

di baruna e barunissa 
di fantasmi scanusciuti 
ca caminanu ppi casa. 

E c’è ccu susteni ancora 
di sintiri li lamenta 
e di vidiri nu faru 
ccu na fimmina ‘mbillenti. 
 Strittu o piettu ti tinissi 

la figghiuzza da to terra: 
Agatina la Santuzza  
di li ranni e di la genti. 

Seculi di storia amara 
li stagnuna ntò sutterranu, 
lu rinchiusu ddo ddammusu 
‘cchiana pianu e silinziusu, 
ma s’infila ni la menti 
di cu ti veni a truvari. 
 E traspurti la so arma 

a putiri visitari 
li biddizzi di na vita 
ca nun po’ cchiù turnari. 

 

                                                 
5 A puddara: denominazione delle sette stelle che 
formano le Pleiadi; sorge poco prima dell’alba. 
6 U luanti: il levante, l’oriente. 
7 Nfigghjulata: frittata fatta con uova sbattute 
insieme a formaggio grattugiato e aromi naturali, 
arrotolata a forma di omelette. 

La poesia è lu specchiu sociali 
di Aristotele Cuffaro 

 

La poesia è strumentu 
‘un è sulu sentimientu. 
Èni n’arma ca unu avi 
pi riflettiri li casi, 
denunciari tinturìi 
ca si hannu ‘n societàni: 
nun si può sulu parlàri 
di li cosi positivi, 
anzi lu discursu èni 
chiddu ca ‘un s’av’ a diri. 
A li voti ‘un’ apprezzata,  
la poesia negativa 
veni subitu abbruçiata 
senza essiri riletta. 
Ma puttroppu è la vita, 
èni idda ca cumanna! 
E perciò ‘un s’anna affenniri 
si li cosi sù cuntàti; 
si sù belli o sunnu tinti 
li poeti ‘un sannu nenti. 
Picchì sunnu chiddi fatti 
ca si piglianu pi spuntu 
pi cuntàri li vicendi 
ca ti formanu poesii. 
 
L’Etna in eruzione 
 di Giuseppe Materia  
 

Un fiume di fuoco fa impressione 
fenomeno stupendo da vedere, 
è già in Val Del Bove l’eruzione 
uscita minacciosa dal cratere. 

 

La lava non desta più apprensione 
“a Muntagna” s’ammira con piacere, 
ne parla anche la televisione 
la gente non ha nulla da temere. 

  

La colata esce incandescente 
ed emana un enorme calore 
con mille gradi di temperatura. 

 

Scende la lava come un serpente  
mentre la gente guarda con stupore 
questo spettacolo della natura.  
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Gianni Rescigno  
 

I poeti  della notte 
 

Un giorno il povero poeta 
(c’era chi lo definiva grande 
che mediocre chi illuso) decise 
di tagliare i fili del sole e della luna 
e poi gridò al cielo voglio solo il buio. 
 

Ma dimenticò di tagliare i fili 
delle stelle e diventò poeta della notte. 
Sono poeti della notte tutti quelli 
che sognano e sanno che i sogni 
sono sogni e restano per sempre 
attaccati ai fili delle stelle. 
 

La luna sui pagliai 
 

Sta’ zitto sta’ zitto bisbigliavi. 
La luna circolava sui pagliai. 
Noi ombre nell’ombra d’una nuvola. 
E così all’orecchio t’avvicinavo il fiato: 
tutto battito di cuore. 
Sta’ zitto sta’ zitto. 
Ripetevi al mio respiro. 
Non ti piace la luna che rideva. 
Circolava sui pagliai 
Si fermava s’intrigava. 
L’avresti afferrata 
fatta piangere accecata. 
Ma ancora rideva 
circolava s’intrigava. 
Dava luce a ciò che preferivi 
restasse nell’oscuro 
e non vedevi l’alba. 
A poco a poco la cancellava 
dalla paglia. 

  
Il gioco 

 

E poi quando fantasma era la terra 
con voci d’anime nella nebbia 
passavano il ponte sul fiume. 
Dietro il grigiore cercavamo la luna. 
Ci disperdevamo, ci davamo la mano 
ad ogni rumore, ad ogni lancio 
di verso d’animale in amore. 
Si scherzava e s’aveva timore. 
Ci atterriva zia Concetta 
con tintinnii di chiavi 
nascoste in tasca di vecchia sottana. 
Diceva son catene 
di morti disgraziati. 
A chi chiamava non rispondevamo. 
Paura e forza d’impaurire 
era il gioco 
finché non ci veniva al naso  
tepore di prime case. 

Gaetano Perlongo  
 
Pensando l’Infinito 
 

Tu vedi cose che esistono e ti 
chiedi: perché? 

Io sogno cose mai esistite e mi 
chiedo: perché no? 
 

Formica 
 

Formica 
raminga per la terra  
 
sei un soffio di vento 
 spinto verso il sentiero  
                       del nulla  
 
...e riflessa allo specchio  
        un impavido battaglione 
                      che marcia  
verso il sentiero della coscienza 

 
Zenone 

 

Nell’anfiteatro della crisalide  
     due cormorani volteggiano 
 
funambolica carezza  
     da scialle amniotico 
e di ruscelli sgorganti 
in sovrapposti universi 
 
Universi in frammisti riflessi 
 
           e lì 
il saggio di Elèa 
            dipinge un’azione 
di cipressi 
 

Il Continuo 
 

Intagliando 
energia in pensieri 
 
maestosi imperi concettuali  
         incontrai 
mi trovai nella gaelica selva  
  del continuo  
      là dove 
i borghesi sensi  
scorgono d’esser 
siamesi  
d’un dio minore 
 
 
 
 
 

   Rosa Spera 
 

La terra non tradisce  
 

Ad ogni alba schiude gemme d’oro   
turgide di stupori virginei               
come maree di lune sul cuore, 
rifulge oltre il vello brumoso        
di roridi inverni, 
si espande sovente in solchi fiorenti       
esaltando il senso dell’esistere. 
La terra non tradisce, 
frappone baluardi al disincanto      
racchiudendo segmenti di stagioni      
tra i riverberi del tempo che ci illude, 
nel suo grembo custodisce segreti   
di remoti respiri plasmando di ritmi suadenti          
l’arido affanno della corsa.   
Il suo effluvio sublimato dal vento   
evoca valenze di aratri       
che smuovevano gramigne dalle spighe, 
il passo superbo di chi effondeva      
sudore alacre impastato all’orgoglio    
roteando il fulcro del sentire     
sino a innalzare apici di preghiera.                            
La terra non tradisce, 
dona linfa imbevuta di sole     
evocando l’eterno affatto degli avi  
assopiti all’ombra delle querce; 
io li rivedo ancora tra le zolle   
i rigogli del sangue di mio padre, 
rossi melograni di vita eccelsa           
tra cuspidi astruse d’un mondo estremo.   
 

Parole d’aria  
 

…E sono ancora qui, 
a dipingere grappoli di parole astratte    
su chiome di cielo, 
a dirigere flussi di vento burano  
verso arditi orizzonti  
affinché da enigmi latenti      
scocchi l’estro dell’ora. 
Sono qui, a spianar dune sommerse d’inerzia 
poiché rifulga dal grembo del giorno 
l’energia del volere, fiori perversi recido           
per riappropriarmi del respiro fuggiasco    
sconfinato nel tedio del nulla.          
E afferro al di là del pensiero   
un’oasi che schiude alchimie     
ove emerge il canto dell’essere, 
sfoglio la rosa vermiglia        
colta all’apice di sublimi recessi    
e ritorno genuflessa alla vita            
sorvolando i labirinti del tempo. 
E sono qui, ove il sentiero è irto di cuspidi     
e il fiume scorre su fondali melmosi 
verso ignoti strapiombi, 
ma nell’ansia che pervade il ritorno    
scolpisco parole d’aria    
su emergenti crepuscoli da offrire alla luna. 
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Poesia in Spagnolo  
 
A cura di Francisco Álvarez Velasco  
e Maria Enza Giannetto 
 
SOÑASTE  

de Arnoldo Marti(Uruguay)  
 

Me dijiste que soñaste       
y no lo puedo creer; 
era a mí que tu elegías         
en tu sueño, que contaste,  
muy ansiosa de poder. 
       Cuántas noches he abrazado 
       en desvelos tu figura 
       y con destino marcado 
       la ilusión se vuelve pura.  
Ojalá nuestros anhelos 
se emborrachen de la noche, 
en suspiros de conquistas 
a tu cuerpo acariciar,  
para así poder lograr, 
saborear lo que me diste. 
       Oh alegría de vivir 
       que alguien puede sentir  
       con el fuego de tu amor, 
       que está lleno de sabor.  
Como torrente fluvial  
a tu cuerpo ha de bañar, 
para así poder lograr  
del amor un ideal 
 
SOGNASTI    

trad. di Maria Enza Giannetto   
 
Mi hai detto d’aver sognato,        
e non ci posso credere;   
era me che sceglievi            
nel sogno, che hai raccontato,    
tanto ansiosa di potere.   
       Quante notti ho abbracciato   
       insonne la tua figura   
       e con destino segnato,    
       l’illusione diventa pura.    
Magari i nostri aneliti   
si ubriacassero della notte,   
in sospiri di conquiste   
accarezzare il tuo corpo,    
per potere così riuscire,   
assaporare ciò che mi hai dato.    
       O allegria di vivere   
       che qualcuno può sentire    
       col fuoco del tuo amore,   
       pieno di sapore.    
Come torrente che scorre     
il tuo corpo deve bagnare,   
per così potere raggiungere  
un ideale d’amore.   
 
 
 

Amistad  
de Elda Alonso (Uruguay) 

 

Amor desinteresado, 
que no se cansa, 
que no calla nada, 
que no guarda nada, 
que comprende, 
que acaricia 
con la manos, 
con las palabras, 
sin dobleces, 
sin envidia, 
en silencio 
desde el alma.  
 
La muralla  
  de Salvador Sánchez García 

(Spagna – Isole Canarie) 
 

Es momento de recuerdos, 
nostalgias imborrables. 
La muralla resiste, solitaria,  
el martirio de los años; 
Soporta recios ataques 
inclementes; 
continuados cómplices  
silencios; 
desamores en el tiempo; 
abandono a su suerte 
en medio de la urbe 
creciendo, a veces, 
sin orden ni concierto, 
escalando laderas fractura 
de armonías naturales, 
desoyendo la voz de pasado  
más glorioso. 
 

La muralla resiste, cercenada 
su histórica grandeza; 
agrietada la sólida estructura 
divisoria; 
negándose a morir mientras 
denuncia olvido imperdonable. 
 

La muralla nos acusa, cada día, 
de falta de respeto al paso 
de los siglos, mancillada. 
 

Liberemos del olvido, menosprecio, 
los restos incólumes, bravíos,  
de la rancia muralla maltratada.  
 

Es momento de recuerdos, 
nostalgias imborrables, 
pasar a la acción, premeditada, 
constructiva, ciudadana, 
exigiendo respeto a testigo  
invencible, 
que alza su protesta 
sereno, emblemático, constante, 
a la espera de honestos defensores 
de su altiva estirpe luchadora.  
 

Amicizia   
 trad. di Maria Enza Giannetto  
 

Amore disinteressato,   
che non si stanca,   
che nulla tace,   
che nulla serba,   
che comprende,   
che accarezza   
con le mani,   
con le parole,   
senza ipocrisia,   
senza invidia,   
in silenzio   
dall’anima.    
 
La muraglia    
 trad. di Maria Enza Giannetto     
 
   
È momento di ricordi,   
nostalgie incancellabili.   
La muraglia resiste, solitaria,    
al martirio degli anni;   
Sopporta forti attacchi   
inclementi;   
ininterrotti complici    
silenzi;   
ostilità nel tempo;   
abbandono alla sua sorte   
in mezzo all’urbe   
che cresce, a volte,   
senza ordine né concerto,    
scalando pendii frattura   
armonie naturali,   
disattendendo la voce di un passato    
più glorioso.   
   

La muraglia resiste, mutilata   
la sua storica grandezza;   
screpolata la solida struttura   
divisoria;   
rifiutandosi di morire mentre   
denuncia l’imperdonabile oblio.   
   

La muraglia ci accusa, ogni giorno,  
di mancanza di rispetto al passo   
dei secoli, imbrattata.   
   

Liberiamo dall’oblio, dal disprezzo,  
i resti incolumi, feroci,    
dell’antica muraglia maltrattata.     
   

È momento di ricordi,  
nostalgie incancellabili,   
passare all’azione, premeditata,   
costruttiva, cittadina,   
esigendo rispetto al testimone    
invincibile,   
che alza la sua protesta   
sereno, emblematico, costante,   
nell’attesa di onesti difensori   
della sua altezzosa stirpe lottatrice.    
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Extranjera 
            de Winston Morales (Colombia) 
 
Extranjera 
danza de fuego 
sé que la muerte  
es escuchar otras voces 
y por eso 
poso mi oído 
en la cascada de tu río. 
 
Busco la muerte 
e camino desnudo entre las piedras, 
busco esa voz 
¿Acaso distante? 
¿Acaso cercana? 
Tal vez en mí 
disfrazada en mí. 
 
Sé que allí 
en el silencio obscuro del espejo 
está el sonido orquestal 
de otra mañana, 
mi cabeza se agita con el viento 
y llueve 
llueve y he sabido con la lluvia 
el diccionario abierto del camino. 
 
 
Acción de gracias 

de Aurelio González Ovies 
 (Spagna) 

 
Me ha costado mis años 
llegar a escribir 
soy 
siento. 
Estoy aquí y percibo 
la grandeza del día, 
su dimensión azul, 
mi transparencia. 
Se lo debo a los nombres 
que tanto me llamaron. 
Se lo debo a la infancia 
y a su fosforescencia. 
Se lo debo a los árboles 
que crecieron conmigo. 
Y a los versos que un hombre, 
pastor en Orihuela, 
dejó sobre la vida, 
llegaron a mis manos, 
giraron en mis ojos, 
filtraron en mi voz. 
Y, corazón arriba, 
reconocimos juntos 
la belleza. 
 
 

 
 
 
 

Straniera 
         Trad. di Maria Enza Giannetto 
 
Straniera 
danza di fuoco 
so che la morte  
è ascoltare altre voci 
e per questo  
porgo il mio udito  
alla caduta del tuo fiume. 
 
Cerco la morte 
e vado muto tra le pietre, 
cerco questa voce, 
forse lontana? 
forse vicina? 
Forse dentro di me 
mascherata dentro di me. 
 
Io so che lì 
nel silenzio buio dello specchio 
si trova il suono orchestrale 
di un’altra mattina, 
la mia testa s’aggita col vento 
e piove, 
piove e ho conosciuto con la pioggia 
il dizionario aperto dal sentiero. 
 
 
Azione di grazia 
 Trad. di Angelo Manitta 
 
 
Mi è costato nei miei anni   
giungere a scrivere   
sono   
sento.   
Sto qui e percepisco   
la grandezza del giorno,   
la sua dimensione azzurra,   
la mia trasparenza.   
Lo devo ai nomi   
con cui tanto mi hanno chiamato.   
Lo devo all’infanzia   
ed alla sua fosforescenza.   
Lo devo agli alberi   
che sono cresciuti con me.   
Ed ai versi che, 
avendoli lasciati un uomo,   
pastore in Orihuela, sulla vita,   
sono giunti nelle mie mani,   
hanno girato i miei occhi,   
hanno filtrato la mia voce.   
E, col cuore in gola,   
abbiamo conosciuto insieme   
la bellezza.   
   
 
 
 
 

Terre mouillée 
di Salomé Molina Lopez (Spagna) 

 

Odeur a terre mouillée 
de paille humide. 
Arome de champ de blé 
vivant un roman 
avec la pluie, 
ivre de parfums, 
fou a lier. 
 
Tierra húmeda 
 Trad. spagnola dell’autrice 
 

Olor a tierra mojada, 
a paja húmeda. 
Aroma a trigal, 
viviendo un romance 
con la lluvia, 
ebrio de esencias, 
loco de atar.  
 
Terra umida 
 Trad. italiana di Angelo Manitta 
 

Odore di terra bagnata,   
di paglia umida.   
Aroma di campo di grano,   
vivendo un romanzo   
con la pioggia,   
ebbro di essenze,   
pazzo da legare.   
   
¿Dónde está? 
 de Emma Villarreal de Camacho 
  (Messico) 
 

¿Dónde está mi niña linda? 
¿Dónde está que no la veo? 
Se quedó dormida arriba 
entre flores y romero. 
 ¿Dónde está mi niña linda? 

que en la cocina la espero, 
si no quiere comer piña, 
mejor tomará un puchero. 

¿Dónde está mi niña linda? 
Que es la hora del paseo 
corre, corre que ya viene 
entre flores del sendero. 
 
Dove sta ? 
 Trad. di Angelo Manitta 
 

Dove sta la mia cara bambina?   
Dove sta che non la vedo?   
È rimasta addormentata   
tra fiori e rosmarino.   
 Dove sta la mia cara bambina?   

Che l’aspetto nella cucina,   
e se non vuole mangiare ananas,   
meglio mangerà un bollito.   

Dove sta la mia cara bambina?   
Che è l’ora della passeggiata   
corre, corre e già viene   
tra i fiori del sentiero. 
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Poesia Francese 
 
con la collaborazione di Frédéric Tessier 
 

Porfirio Mamani Macedo: Al di 
là del giorno - Au-delà du jour – Más allá 
del día 

di Angelo Manitta 
 
Si tratta di un libro strano e affascinante. Infatti il 

suo autore, un giovane poeta peruviano Porfirio Mamani 
Macedo, ci presenta delle poesie in prosa, scritte in spagnolo 
con traduzione frontale francese, in cui vengono sviluppati 
temi legati alla sua esperienza personale e alle sue radici. Ma 
l’autore riesce a spersonalizzarsi e si identifica con uno 
spirito universale ossessionato dalla solitudine. Si tratta di un 
cammino lento che va dall’alba al tramonto, da una città 
all’altra, da una stagione all’altra, dalla campagna al mare, 
dall’erba alle foglie, dall’acqua all’albero. Le sue composi-
zioni appaiono cariche di impressioni fugaci, ma profonde. 
La memoria si lega alla precarietà del presente come per 
imprigionare il tempo nella morsa del movimento. Il lettore 
si immerge in questi testi suggestivi come in un mondo 
personale e profondo. I brevi componimenti del libro, esposti 
quasi a voce bassa, sono una splendida e affascinante pas-
seggiata attraverso sentieri in cui si mescolano in maniera 
armoniosa, il reale, il sogno e l’immaginario, come si può 
vedere sella seguente composizione dal titolo “Eredità” 
(Heredad- Héritage). 

Di me non resta 
nulla. Un sogno 
mi risveglia nel-
l’acqua. Non ci 
sono che tracce di 
uccelli andati via. 
Vergini ricordi mi 
sorprendono. Pro-
prio ora che solle-
vo la cortina dei 
miei occhi. Voglio 
dire che oltre il 
mare esiste una 
terra, cima di roc-
ce che scrivono un 
nome antico e fa-
voloso. Tempo e 
montagna resisto-
no, sotto il denso 
manto che nubi 
stendono e dissol-
vono. Quando io 
guardo verso quel-

la parte, una profondità e un sorriso mi scappano. Allora mi 
avvicino ad una straordinaria lontananza. Del mio corpo 
non resta nulla, se non che questa fiamma: eterna eredità 
che io porto alla mia vista. Vecchio profilo, che non vale la 
pena nominare, perché fino li più reconditi confini della 
terra, si ricordano di te. 
 

Mon bateau   
 de Cros Chantal   
   

Me voilà à chercher le bateau de mes lubies !  
[sur les pas des Vénétes, des Irlandais   

et des Vikings, je cherche le coracle qui vint en Armorique.   
Pourquoi l’homme fut-il fasciné par le plaisir 

[d’aller trouver ailleurs ce qu’il avait?   
Pourquoi ces voyageurs rêvaient ils au lagon, tout de l’autre côté ?   
Eux qui étaient intelligents, célébres, puissants et fort aisés ?   
Il leur fallait un rêve, une idée d’aventurier, 

[à l'impossible se mesurer,   
parcourrir l’océan pour se vérifier, questionner les courants   
pour mieux se situer et rencontrer des peuples afin de s’identiter.   
Je suis comme eux, mais sans leur dot, 

[et je n’arrive pas à m’expliquer   
pourquoi je ressens ce besoin terrible d’explorer, 

[des confins outremer ;   
de franchir des bornes des territoires limités, 

[d’aller aux contrées neuves   
fouler les terrains vierges, les identifier. 

[Telle un aveugle, j’aime lire   
les contrées où nul homme n’a pu encore vivre, 

[pénétrer cet ailleurs ;   
l’au delà me fait vivre. En deçà me fascine 

[et je vais y puiser une force magique.   
Malgré les heurts, les coups, les embûches et les trous : j’avance,   
avec mes rames en st. Brendan des îles. 

[Je repère les cothons, les conchas   
Les presqu’îles et tel Jason ou bien Ulysse, 

[j’accoste aux abords de cratères idylliques. 
 
Il mio battello   
 Trad. di Angelo Manitta   
   

Eccomi a cercare la barca dei miei ghiribizzi! 
[sui passi dei Veneti, degli Irlandesi,   

e dei Vichinghi, cerco il piccolo battello che venne in Armorica.   
Perché l’uomo è stato affascinato dal piacere 

[di andare a trovare altrove ciò che aveva?   
Perché sognavano, questi viaggiatori, un lagone, 

[tutto dall’altra parte?   
Essi, che erano intelligenti, celebri, potenti e molto agiati?   
Avevano bisogno di un sogno, di un’idea d’avventuriero, 

[di misurarsi con l’impossibile,   
di percorrere  l’oceano per verificare se stessi, 

[per interrogare le correnti,   
per ritrovarsi meglio ed incontrare dei popoli per darsi un’identità.   
Io sono come essi, ma senza le loro doti, e non riesco a spiegarmi   
perché provo questo bisogno terribile 

[di esplorare confini d’oltremare;   
di superare i limiti dei territori cintati, di andare in ignoti luoghi   
calcare campi vergini, identificarli. Come un cieco, amo leggere  
i luoghi dove nessun uomo ha potuto vivere ancora, 

[e penetrare tutto ciò, altrove;   
L’Aldilà mi fa vivere. Mi affascina l’Aldiquà ed io vado 

[ad attingervi una forza magica.   
Malgrado gli urti, i colpi, le insidie ed i buchi, io avanzo,   
coi miei remi a st. Brendan delle isole. 

[Avvisto i costoni, le insenature,   
le penisole e, come Giasone o Ulisse, mi accosto 

[ad orli di crateri idilliaci. 
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SILENCE D'UNE NUIT TOMBANTE 
 de Guy Crequie 
 

Sur les quais de la jetée   
L'obscurité graduelle   
Précède mon sommei. 
 

La vie défile   
Avec ses hordes de réalités dures   
Et stimulantes   
Vivre est combat nécessaire   
Contre mes propres inerties.   
   

Le ciel encore rougeâtre   
File vers ténèbres   
Emportant avec lui   
Les étoiles de la nuit.   
   

Avec le crépuscule   
Eclosent des bourgeons   
Des vies de toutes sortes   
Qui s'éjectent des entrailles de la terre.   
   

Filtre du jour naissant   
Poème inédit   
Des sources intérieures   
Lumières émergentes de la pensée   
Sèves agissantes   
Guident mes pas   
Les sens que je délivre   
Aux sillons que je trace…    
 
SILENZIO DI UNA NOTTE CADENTE 
 Trad. de Angelo Manitta   
   

Sui lungofiume del molo   
l’oscurità a gradi   
precede il mio sonno.   
   

La vita sfila   
con le sue orde di realtà dura 
e stimolante,  
vivere è combattimento necessario   
contro la mia inerzia.   
   

Il cielo ancora rossastro   
fila verso le tenebre   
portando con sé   
le stelle della notte.   
   

Col crepuscolo   
si schiudono i germogli   
di ogni genere di vita   
che sboccia dalle viscere della terra.   
   

Filtro del giorno nascente   
poesia inedita   
di sorgenti interiori   
luci emergenti del pensiero   
linfe attive   
guidano i miei passi, 
i sensi che libero   
ai solchi che io traccio… 
 
 
 

Quand tu dis...   
 di Mélanie Lafonteyn 
 

Quand tu dis vent 
le rosiers heurtent leurs épines 
la fleur du jasmin se désarme 
la camélia ose rougir. 
      Quand tu dis arbre 
      les cris trahissent les nids tièdes 
      l’écorce d’un tronc se détache 
      la musique des feuilles assoiffe. 
Quand tu dis blé 
deux mains agiles ornent la pâte 
un four noir et brûlant la dore 
ta bouche en riant la dévore. 
      Quand tu dis sève 
      je voudrais être une jonquille 
     et que ta main brise la tige 
     et t’alimente du lait clair. 
Quand tu dis ciel 
c’est sur la queue d’une hirondelle 
que je pars en errance d’or 
dont tu seras un jour le port. 
      Quand tu dis pluie 
      m’envahit un désir d’orage. 
      d’éclair, de flaque e de tornade, 
      de crue, d’éblouissant naufrage. 
Quand tu dis soir 
je tremble de t’imaginer 
assis au milieu des bruyères 
me trahissant avec un elfe. 
      Quand tu dis mousse 
      mon troubadour 
      moi j’entends feu. 
 
Infance 

Trad. di Marcella Di Franco  
 

Voltige le son de ta voix 
 oubliée,  
 oubliée… 
 

Tu retenis, dans tes secrets, 
aisées fragrances 
de légères sursauts. 
 

Tu, aux cheveux couleur blé 
aux yeux limpides, 
parfois en pleurs, efflereures  
lointaines trasparences de vie, 
tu entends rumeurs qui 
 n’existent, 
 n’existent... 
 

Tremble en toi 
la bontè d’une fragile fleur 
 qui te parle, 
 qui se vante... 
 

Accorde encore à mes mains 
tes eaux de rosée, 
et apaise ma soif 

de songe,  
de songe…  

Quando dici...   
Trad. di Angelo Manitta   

   

Quando dici vento   
i rosai urtano le loro spine   
il fiore del gelsomino si disarma   
la camelia osa arrossire.   
      Quando dici albero   
      le grida tradiscono i nidi tiepidi   
      la scorza di un tronco si stacca   
      la musica di foglie asseta.   
Quando dici grano   
due mani agili ornano la pasta   
un forno nero e cocente la dora   
la tua bocca ridente la divora.   
      Quando dici linfa   
      vorrei essere una giunchiglia   
      di cui la tua mano rompe il gambo   
      e ti alimenta di latte chiaro.   
Quando dici cielo   
è sulla coda di una rondine   
che parto in un vagare d’oro   
di cui un giorno sarai il porto.   
       Quando dici pioggia   
       mi invade un desiderio di temporale,   
       di lampo, di pozzanghera e di tornado,   
       di piena, di abbagliante naufragio.   
Quando dici sera   
tremo di immaginarti   
seduto in mezzo alla brughiera   
tradendomi con un elfo.   
      Quando dici schiuma   
      mio trovatore   
      io sento fuoco.   
    
Infanzia  

di Marcella Di Franco 
 

Aleggia il suono della tua voce 
 dimenticata 
 dimenticata…  
 

tu racchiudi nei tuoi segreti,  
ariose fragranze 
di lievi sussulti. 
 

Tu dai capelli color grano, 
dagli occhi limpidi, 
a volte piangenti, 
sfiori lontane trasparenze di vita, 
odi rumori che 
 non esistono, 

non esistono… 
 

Trema in te 
la bontà di un fragile fiore,  

che ti parla, 
che si vanta… 

 

Concedi ancora alle mie mani  
le tue acque di rugiada, 
e placa la mia sete 
 di sogno, 

di sogno…  
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Soixante douze jours   
 de Jean Claude Daffix   
   

Soixante douze jours   
de mille huit cent soixante et onze   
quelques minutes pourtant   
d’un temps juste entrevu   
mais l’astre du jour   
brûla le monde ancien   
pour éclairer enfin   
le monde et la rue   
   

Soixante douze jours   
et les premiers épanouis   
sous la fleur immaculée   
des arbres cerises   
   

Soixante douze jours   
ils ont porté la commune   
comme une flamme nue    
dans la main   
etoile des hommes    
eclairant le pavé   
par le pouvoir des gueux   
   

Soixante douze jours   
pour qu’après les fleurs de fusils   
naissent enfin    
dans les jardins   
les fleurs de paradis   
   

Pour qu’on ne fauche plus   
le blé en jeunes pousses   
   

Pour que crie une femme :   
tu seras heureux mon enfant !   
   

Soixante douze jours   
   

Et le dernier   
baigné de lune rouge   
au mur des fédérés   
 
Ecriture   
 de Kidad F/z (Algeria)  
 

Qu’est-ce que j’aime graver   
quand il n’y a rien à écrire   
un nom, une majuscule   
ou une apostrophe   
Et viennent les jours   
pour effacer l’eau des rivières   
et des fleuves   
je ne peux couper avec mes ciseaux   
ce temps dur et vicieux   
quand j’ai connu les noms   
ils m’ont ébloui plus que les prénoms   
mais la phrase fut triste   
car a chaque naissance   
c'est écrit, cette douleur   
ce cri, ce sacrifice   
et je suis séduite par celte manière   
de dire les choses à la façon de la mine   
quand elle se dessine   
plus forte que la plume   
et c’est ainsi que c’est écrit.   

Settandadue giorni  
 trad. de Angelo Manitta   
    

Settantadue giorni   
del milleottocentosettantuno   
alcuni minuti tuttavia   
di un tempo giusto intravisto   
ma l’astro del giorno   
brucia il vecchio mondo    
per rischiarare infine   
il mondo e la via   
   

Settantadue giorni   
ed i primi bocci   
sotto il fiore immacolato   
dei ciliegi   
   

Settantadue giorni   
hanno portato la Comune   
come una fiamma nuda    
nella mano   
stella degli uomini    
che illumina il lastricato   
attraverso il potere dei mendichi.   
   

Settantadue giorni   
affinché dopo i fiori dei fucili   
nascano infine    
nei giardini   
i fiori del paradiso   
   

Affinché non si falci più   
il grano in giovane germoglio   
   

Affinché grida una donna:   
sarai felice, mio bambino!   
   

Settantadue giorni   
   

E l’ultimo   
bagnato di luna rossa   
al muro dei federati   
   
Scrittura   
 Trad. di Angelo Manitta 
  

Cos’è ciò che amo incidere   
quando non c’è nulla da scrivere:  
un nome, una maiuscola,   
o un apostrofo;  
e vengono i giorni   
per cancellare l’acqua dei torrenti   
e dei fiumi.  
Non posso tagliare con le mie forbici   
questo tempo duro e vizioso,  
quando ho conosciuto i cognomi  
mi hanno abbagliato più dei nomi,   
ma la frase fu triste, 
perché ad ogni nascita   
così è scritto: dolore   
grido, sacrificio;   
ed io sono sedotta da questo modo   
di dire le cose come stanno,   
quando essa appare   
più forte della piuma,  
ed è così che sta scritto.   
 

IXème Croisade   
de Frédéric Tessier 

    

As-tu vu mon père   
dans le désert et la brûlure?   
As-tu vu mon père   
vous, toi?   
    

Mon père partit pour le rêve d’un - autre -.   
    

Avez-vous vu mon père   
toi le chiite, le sunnite   
vous le bédouin   
toi le kurde du nord, l’assyrien-chrétien   
vous l’irakien du parti Baath...   
    

Oui, mon père paraît 
qu’il aurait laissé quelques plaques de sang,   
sur un rocher surchauffé.   
    

Avez-vous vu mon père   
toi soldat couronné, de la vieille Angleterre   
vous soldats belliqueux de la jeune Amérique   
toi, de la Garde républicaine  
à Bassora, Bagdad où Kirkouk   
vous, peshmerga du 36ème parallèle...   
    

Alors?...   
Alors mon crachat tombe aux pieds 
de toutes les sentinelles 
de toutes les ambassades   
ponctuant comme des millions l’ont fait 
avant moi,  ce...   
Maudit soit la guerre qui m’a fait orphelin.   
 
Undicesima Crociata   

Trad. de Angelo Manitta 
    

Hai visto mio padre   
nel deserto e la scottatura?   
Avete visto mio padre,  
voi, tu?   
    

Mio padre partì per il sogno da un - altro -.   
    

Avete visto mio padre   
tu lo sciita, il sunnita,   
voi il beduino   
tu il curdo del nord, l’assiro-cristiano,   
voi l’iracheno del partito Baath...   
    

Sì, mio padre sembra  
che abbia lasciato alcune chiazze di sangue,   
su una roccia surriscaldata.   
    

Avete visto mio padre   
tu soldato coronato, della vecchia Inghilterra,   
voi soldati bellicosi della giovane America,  
tu, della Guardia repubblicana 
a Bassora, Bagdad o Kirkouk,  
Voi, peshmerga del 36 parallelo...   
    

Allora?...   
Allora il mio sputo cade ai piedi 
di tutte le sentinelle di tutte le ambasciate   
puntualizzando come milioni l’hanno 
fatto prima di me, questo...   
Maledetta sia la guerra che mi ha fatto orfano.   
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La lune   
 de Jan Thierry   
   

Elle court nue   
Dans le silence de la nuit   
 Elle se montre nue   
 Sous les caresses de la nuit   
Elle se baigne nue   
Au plus profond de la nuit   
 Elle est là provocante et nue   
 Lumière admirable de la nuit   
Oh toi déesse, beauté nue   
Princesse de la nuit   
   Oh toi si belle quand tu es nue   
 Tu te reflète dans la nuit   
Tu laisses alors mon âme nue   
S'exposer aux tentations de la nuit   
 Oh Lune, astre tellement nu   
 Toi le symbole de la nuit.   
   
 

La luna   
 Trad. di Angelo Manitta 
   

Corre nuda   
nel silenzio della notte   
          Si mostra nuda   
          sotto le carezze della notte   
Fa il bagno nuda   
nel più profondo della notte   
          È là provocante e nuda   
          luce ammirevole della notte   
Oh tu dea, bellezza nuda,   
principessa della notte   
          Oh tu, così bella quando sei nuda,   
          ti rifletti nella notte   
Lascia allora la mia anima nuda   
esporsi alle tentazioni della notte   
          Oh Luna, astro totalmente nudo,   
          tu il simbolo della notte.   
   
   

Haiku  
di Jean Sarraméa 

 

La fiamma alata, 
un lampo che vola via: 
un pettirosso. 
  Raggi del sole 

sul tronco dell’albero: 
foglie-fantasmi. 

Lacrime al sole: 
l’acqua fresca del pozzo 
sul secchio che piange! 

Verticalità, 
culla di mille cerchi: 
pioggia sul mare! 

Nebbia del mare 
sulla sabbia di spiaggia: 
sfumato d’ambra. 
 

La mer   
 de Albert Saada (Stati Uniti)   
   

De s’aimer, sans retour, les amants faisant voeu,   
s’en vont sur ton rivage où s’éclôt leur aveu.   
Témoin de leurs amours, confidente et complice,   
ton murmure enivrant les remplit de délice.   
Et toi l’ami poète! Esseulé, tu parcours   
- oh! rêveur - ce rivage, implorant un secours.   
Que cherches-tu si loin? Une angoisse t’inonde.   
Vois: la muse t’attend au milieu de cette onde!   
   

Mais il faut convenir de la fureur des flots,   
et puis croire aux récits des braves matelots.   
C’est alors que La Mer est «La Gueuse des Gueuses».   
Que de rêves brisés! Que d’âmes douloureuses!   
Tu ravis, sans pitié, à la mère un enfant,   
au vieillard un soutien, à la femme un amant.   
Ce murmure au rivage où descend la marée,   
est aussi le soupir de la veuve éplorée!   
 
Il mare   
 Trad. di Angelo Manitta    
   

Di amarsi, senza ritorno, gli amanti fanno voto,   
se ne vanno sulla tua riva dove si schiude il loro assenso.   
testimone dei loro amori, confidente e complice,   
il tuo mormorio che ubriaca li riempe di delizia.   
E tu amico poeta! Abbandonato, percorri   
(oh! sognatore) questa riva, implorando soccorso.   
Che cosa cerchi così lontano? Un’angoscia ti inonda.   
Vedi: la musa ti aspetta in mezzo a quest’onda!   
   

Ma bisogna riconoscere il furore dei fiotti,   
e poi credere ai racconti dei bravi marinai.   
È allora che Il Mare è «Il pezzente dei pezzenti».  
Quali sogni spezzati! Che anime dolorose!   
Tu togli, senza pietà, alla madre un bambino,   
al vecchio un sostegno, alla donna un amante.   
Questo sciabordio sulla riva dove cala la marea,   
sia anche il sospiro della vedova sconsolata!   
   
  

Destins 
de Denise Bernhardt 

 

Par ton amour j’aurai brûlé 
De la plus haute flamme, 
Et par ton chant j’aurai vibré 
De l’hymne le plus pur. 
J’aurai franchi les transparences  
D’espaces inconnus 
Où se déploient dans l’insondable azur 
Les célestes nuées 
Nos souffles entremêlés 
Auraient révélé l’inexprimable  
Tandis, qu’avec l’encre vermeille de nos coeurs 
Nous aurions enluminé le livre 
De Riches-Heures de nos Vies.   
 
Destini  
 Trad. de Angelo Manitta 
 

Con il tuo amore avrei bruciato 
Della più alta fiamma,   
E con il tuo canto avrei vibrato 
Dell’inno più puro.   
Avrei superato le trasparenze    
Di spazi sconosciuti   
Dove si librano nell’insondabile azzurro   
Celesti nuvole   
I nostri soffi mischiati   
Avrebbero rivelato l’inesprimibile    
Mentre con l’inchiostro vermiglio dei nostri cuori   
Avremmo miniato il libro   
Di Ricche-Ore delle nostre Vite.  
 
 
 

Rencontres artistiques 
Le 35.éme concours de Rencontres-Ile des Poètes aura lieu du 
01-05-2002 au 30-11-2003. De Nombreux prix récom-
penseront les auteurs de poèmes classiques ou libres, nouvelle, 
essais et romans. D’autre part, une section est réservée aux 
arts plastiques et à la photographie. Le programme est 
disponible auprés de Rencontres, 18 Rue Janvier, 91700 
Sainte Geneviève des Bois – Paris (Francia). Tel 016015686 
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Poesia albanese 
 

A cura di Miranda Haxhia 
 
Kur të jesh mërzitur shumë 
 di Dritëro Agolli 
 

Këtu s’do jem do jem larguar, 
në tokë i tretur si të tjerët, 
në kafenenë e preferuar, 
nuk do më shohin kamarierët. 
  

Dhe nëpër udhët ku kam ecur 
S’do ndihet kolla ime e thatë, 
mbi varrin tim do rrijë i heshtur 
një qiparis si murg i ngratë. 
  

Ti do trishtohesh atëherë 
Se s’do më kesh në dhomë gjallë, 
dhe kur në xham të fryjë erë 
do qash me erën dalëngadalë. 
  

Por kur të jesh mërzitur shumë, 
në raft të librave kërkomë, 
atje i fshehur do jem unë, 
në ndonjë fjalë a ndonjë shkronjë. 
  

Mjafton që librin pak ta heqësh 
Dhe unë do zbres, do vij pas teje, 
ti si dikur me mall do qeshësh, 
si një blerim pas një rrëkeje. 
  
Emigrantët 
 di Miranda Haxhia 
 

Flenë muzat,  
atje, ku perëndon dielli. 
Njerëzit ikin,  
shpirti mbetet pezull,  
si një anonim i fshehur  
në thinjat e natës së rreshkur. 
Ikin,  
pa kthyer kokën pas,  
mendimet ikin, 
përvidhen me hapa të lehtë macesh, 
nga bregu në breg, 
ku vala gjëmën përplas. 
Ikin, 
me frikën mbartur në kurriz,  
vjen mëngjesi, 
të dehur i gjen sërish,  
bashkë me ngasjen  
magjinë e ikjes ua prish. 
Malli,  
ah, ky malli,  
dhe dallgët e kanë peng, 
mbytet në fund të agimit. 
Ikin të ikurit, 
me brengat e derdhura 
në mulli të durimit,  
me netët ballkanike, 
në sy të trishtimit. 

 
 
 
 

 
Quando sarai molto triste 
 Trad. di Miranda Haxhia 
 

Qui non ci sarò, sarò lontano, 
sotto terra come gli altri, 
nel mio club preferito 
non mi vedranno i camerieri. 
  

E tra le strade dove ho passeggiato 
non si ascolterà la mia secca tosse, 
sopra la mia tomba resterà, silenzioso, 
un cipresso, come un povero prete. 
  

Tu sarai triste, allora, 
perché non mi avrai nella camera, vivo, 
e quando sul vetro soffierà il vento, 
piangerai con esso pian piano. 
  

Ma quando sarai malinconica,  
mi cercherai negli scaffali, tra i libri,  
lì, nascosto, sarò io, 
in qualche frase, in qualche lettera. 
  

Basta che il libro un poco tirerai  
ed io scenderò, verrò dietro di te, 
tu come una volta sorriderai, 
come un prato accanto ad un ruscello.   
  
Emigranti 
  di Miranda Haxhia 
 

Dormono le Muse, 
lì, dove tramonta il sole. 
Gli emigranti se ne vanno 
con l’anima sospesa, 
come esseri anonimi nascosti 
nella canizie della notte invecchiata. 
Partono 
senza voltarsi,  
trascinano i pensieri 
con il passo lento dei gatti, 
da sponda a sponda, lì, 
dove l’onda sbatte. 
Se ne vanno 
con la paura addosso 
di non rivedere, 
ubriachi, di nuovo l’alba. 
E la magia della partenza 
non si tramuta in rovina. 
Nostalgia… 
ah, questa nostalgia! 
Anche le onde hanno un pegno 
che si annega nel profondo dell’aurora! 
Partono gli emigranti 
con il tormento riverso 
nei vortici della pazienza, 
con le notti balcaniche 
negli occhi della tristezza. 

 
 
 
 

 
Vonë 
 di Irhan Jubica 
 

Vonë  
tash asht vonë  
  edhe për me nisë  

edhe për me mbarue. 
Asht vonë 
për me dashtë,  
per me urrye gjithashtu. 
  M’kanë mbet pak gjana  

vocrrake  
aq  pak  
sa i mbështjell  
brenda një lëkure të kalbun 
 molle. 

Dashunia  
s’asht ma e gjelbërt. 
 
 
Tardi 
 Trad. di Miranda Haxhia 
 

Tardi 
adesso è tardi 

anche per cominciare 
anche per finire 

È tardi 
per amare 
per odiare altrettanto 
 Mi sono rimaste poche cose 

piccolissime 
tanto poche 
che le avvolgo 
in una buccia putrefatta 
di mela. 

L’amore  
non è più verde. 
 
Una pietra o un tronco 

di Dritëro Agolli (Albania) 
trad. di Miranda Haxhia  

 

Io amo tanto la mia patria 
ma non trovo una pietra  
o un tronco d’albero 
dove poter riposare  
senza tormento e tristezza, 
dove poter riposare come un monaco. 
  
Attraversai i venti per lei,  
sì, diventai cenere bruciata,  
senza di lei non potevo essere nulla 
ed ora di nuovo non trovo  
una pietra o un tronco d’albero, 
dove poter riposare tranquillo  
all’alba o al crepuscolo… 
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Poesia in Sloveno 
 
A cura di Giovanni Tavčar 
 

Poslušaj 
 
Poslušaj. 
Poslušam, 
povej. 
Te ljubim. 
Brez mej? 
Brez mej. 
In kaj je ljubiti? 
Liubiti je Biti. 
Liubiti – 
Hoditi je v dvoje : 
In tvoje so moje 
In moje so tvoje 
Vse solze, 
ves smeh. 
 

Ob zvokih vetra 
 
Ne slišiš 
ker molk 
je slajši 
ob besed, 
in ni dozorel 
čas 
za zadnjo pesem 
skrite duše. 
 
A dozori. 
Takrat: 
na odru mraka 
zate bo plesala 
ob zvokih vetra 
kot lotosov cvet. 
Ko odgrnila 
zadnjo bo tančico 
boš spoznal: 
ljubila je, 
bila je 
poet. 
 

 
 
 
Čakanje 

 
Iz daljave deklica 
te vabi, 
prižgala je lučko 
v utrujenih rokah 
in čaka. 
Gorela zate bo. 
Ne zabi. 
 

 
 
 

 

            Bruna     
 
 
 
Ascolta 

 
Ascolta. 
Ascolto. 
Dimmi... 
Ti amo. 
Immensamente? 
Immensamente! 
Cos’è amare? 
Amare è esistere. 
Amare  
è camminare in due 
mentre son tue le lacrime mie 
e le mie appartengono a te, 
ed è così per ogni 
dolce sorriso. 
 

Al suono del vento 
 
Tu non riesci ad udirmi 
poiché il silenzio 
è più dolce 
delle parole 
ed il tempo 
non è maturo ancora 
perché io possa intonare 
l’ultimo canto 
che l’anima mia 
nascosto ritiene. 
 Esso però maturerà! 

Ed allora l’anima mia 
per te danzerà 
sul palcoscenico 
dell’ombra crepuscolare, 
al suono incavato 
del vento, 
simile in tutto 
ad un fiore di loto. 

E quando deporrà 
il suo ultimo velo, 
ti svelerà la sua intima essenza: 
il casto, giovane amore 
di un eterno poeta. 
 

Attesa 
 
Una fanciulla ti chiama 
in lontananza, 
nelle stanche sue mani 
teneramente ha acceso una luce 
ed ora attende... 
Arderà per te, 
non lo dimenticare. 
 
 
 

 

Pertot 
 
 

Bruna Pertot è nata a Trie-
ste il 9 luglio 1937. Dopo aver conse-
guito la maturità al Liceo classico con 
lingua di insegnamento slovena di Trie-
ste, si è laureata in lettere nel 1965. 
Dopo la laurea si è dedicata all’insegna-
mento. 
 Ha iniziato a scrivere e a pub-
blicare poesie già negli anni scolastici 
(1955). La sua prima raccolta poetica 
“La mia primavera” risale al 1961. 
Dobbiamo poi aspettare fino al 1975 per 
assaporare la seconda “Sii canto”. Nel 
1981 ha visto la luce il suo origina-
lissimo libro sulle piante “Finché matu-
rano le albicocche”, con il quale ha 
vinto il premio letterario “Resurre-
zione”. 

Nel corso degli anni ha scritto 
molto per la radio, spaziando sui più 
svariati argomenti. Numerosi sono an-
che i suoi racconti per l’infanzia. Dal 
punto di vista quantitativo non ha pub-
blicato molto, ma è la qualità ciò che 
contraddistingue la sua produzione, sia 
poetica che letteraria. 

La sua è una poesia intimistica, 
piena di profumi, di crepuscolare liri-
smo, di pennellate coloristiche, di suoni 
ancestrali. Un mondo pieno di atmo-
sfere, di sottili magie, di sognanti attese. 
Il suo sentire è indirizzato alla bellezza 
della natura, ai valori morali, all’armo-
nia cullante della parlata materna. Un 
mondo che rifiuta le brutture e le vio-
lenze, e che, sulle ali della fede e dell’a-
more per tutto il Creato, anela ai valori 
eterni. Il tutto è immerso in un’atmo-
sfera poetica che non sfocia mai in 
manierismo o in idillismo. 

Il vertice della sua produzione 
è la raccolta dei racconti brevi “Quando 
ritornano i delfini” (1994). Più che di 
racconti si tratta di piccoli gioielli di 
natura poetica; una prosa breve, sbal-
zata, succosa, che possiede tutte le pri-
mizie del gioco poetico. Un gioco poe-
tico che confina con i valori assoluti del 
linguaggio musicale. 
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Giovanni Tavčar 
                                                               Trad. portoghese di Andityas Soares de Moura         Trad. francese di Jean Sarraméa 

 
Languori di albe verticali 

 
C’è sempre qualcuno 
che fruga nello scrigno 
dei sogni segreti, 
con la speranza di scoprire 
riserve di vibrazioni,  
impercettibili sacche di suoni, 
inenarrabili riflessi  
di emozioni. 
Ma le pieghe dell’anima 
non permettono 
libertà di movimenti. 
La ruota delle ore macina 
inesorabile 
le coordinate del tempo, 
trasformandole 
in brusio indecifrato. 
Languori di albe verticali  
premono sul delta 
dell’attonita smemoratezza. 
una frenetica danza 
continua a spostare 
le focali delle prospettive. 
Qual è il colore 
che cavalcherà 
le spirali del desiderio? 
 
 

Misterioso linguaggio 
 
La parola  
s’interroga di continuo 
sul destino dell’uomo 
e sul misterioso richiamo 
della morte. 
 Ma solo il suono 

riesce a misurarsi 
con lei. 

Il suono 
che respinge l’inganno 
dei sensi 
e mette a nudo 
i silenzi dell’anima. 
 Questo misterioso 

linguaggio 
dell’universo  
che si evolve e si rigenera 
in continuazione. 

 
 

A propria misura 
 

Ognuno vede 
le cose 
della vita 
a misura 
delle proprie 
speranze. 

 
Langores de albas verticiais  

 
Sempre há alguém 
que pesquisa o cofre  
dos sonhos secretos,  
com a esperança de descobrir  
reservas de vibrações,  
imperceptíveis sacos de sons,  
inenarráveis reflexos  
de emoções.  
Mas as dobras da alma  
não permitem  
liberdade de movimentos.  
A roda das horas mói  
inexorável 
as coordenadas do tempo,  
transformando-o 
em barulho indecifrado.  
Langores de albas verticais 
pressionam o delta 
da atônita desmemória. 
Uma frenética dança  
continua a deslocar  
os focos das perspectivas.  
Qual é a cor  
que cavalgará  
as espirais do desejo? 
 
 

Misteriosa linguagem 
 
A palavra  
se interroga sem parar  
sobre o destino do homem  
e sobre o misterioso chamado  
da morte.  

Mas só o som  
logra medir-se  
com ela.  

O som  
que repele o engano  
dos sentidos  
e desnuda 
os silêncios da alma.  

Esta misteriosa  
linguagem 
do universo  
que evolui e se regenera  
sem cessar. 

 
 

A própria medida  
 
Cada um vê  
as coisas  
da vida  
na medida  
das próprias  
esperanças. 

  
Langueurs d’aubes verticales 

 
Il y a toujours quelqu’un 
qui fouille dans l’écrin 
des rêves secrets, 
avec l’espoir de découvrir 
des réserves de vibrations, 
d’imperceptibles poches de sons, 
de reflets enénarrables 
d’émotions. 
Mais le drapé de l’âme 
ne permet pas 
la liberté des mouvements. 
La meule des heures broie 
inexorablement 
les coordonnées du temps, 
les transformant 
en un brouhaha non dechiffré. 
Les langueurs des aubes verticales 
etreignent le delta 
d’une amnésie frappée de stupeur. 
Une danse frénétique 
continue à déplacer 
les focales des perspectives. 
Quelle est la couleur 
qui chevauchera 
les spirales du désir ? 
 
 

Langage mystérieux 
 
La parole 
s’interroge continuellement 
sur le destin de l’homme 
et sur l’appel mystérieux 
de la mort. 
 Mais seule la musique 
 réussit à se mesurer 
 avec elle. 
La musique 
qui repousse l’illusion 
de sens 
et dénude 
les silences de l’âme. 
 Ce mysterieux 

langage 
 de l’univers 
 qui évolue et se régénère 
 sans cesse. 
 
 

A sa mesure 
 
Chacun voit 
les choses 
de la vie 
à l’aune 
de ses propres 
espérances. 
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Poesia Brasiliana 
 

A cura di Andityas Soares de Moura 
 
Prece-poema para o soldado 

 de Juan Grecco y Morales 
Tradução ao português  
de Andityas Soares de Moura 

 

 «Nosotros arrastramos los pies 
em rios de sangre seca, almas que se 
pegaron a la tierra por amor, no que-
remos otros mundos que el de la liber-
tad y esa palabra no la palabreamos 
porque sabemos hace mucha muerte 
que se habla enamordo y no del amor, 
se habla claro, no de claridad, se habla 
libre, no de libertad». Juan Gelman 
 

Que as areias penetrem 
em tuas botas e sejam como 
os escorpiões vermelhos de 
minha choça camponesa. 
 

Que o fuzil engasgue 
diante do matadouro 
que tu, como cão, engendraste. 
 

Que no Ramadã  
tuas frutas apodreçam. 
 

Que ao reencontrar tua 
mulher na tenda de seda 
a memória dos estupros 
que cometeste 
congele tua virilidade. 
 

Que os historiadores abandonem 
a fala de notário para descrever-te.  
         Que adotem adjetivos selvagens 
         com um riso mordaz no 
         canto da boca. 
 

Que ao mastigar o grão de 
milho cozido por tua mãe 
tu sintas o gosto do mamilo 
que cortaste de Karin. 
 

Que tua fidelidade ao 
medo seja recompensada 
com a indiferença e o 
rosnar dos leões. 
 

Que teu sangue se  
transmude em petróleo. 

E que ele te seja pesado. 
 

Que os deuses tenham 
piedade de tua alma, 
pois teu corpo é o pasto 
de meus bisnetos. 
 

Que hoje tua colheita 
seja má, e que a terra 
se recuse a dar vida a  
quem só traz a morte. 
 

Que nas sete preces 
teu nome seja esquecido. 
 

Que a mentira que tentas  
impor não seja tão longa 
como a saraivada de 
balas que queimou a 
vinha do povoado. 
 

Que não cubram tua pira 
funerária com pele de carneiro  
nem papoulas, e nem queimem 
incensos para ti. 
 

Que não possa beber água e 
nem amar nem ouvir som de 
cítara, nay, ud ou qanoun. 

E nem lembrar o rosto 
de tua primeira paixão. 

 

Que teu filho, duvidando de 
tua moralidade, torne-se 
alcoólatra e maricas,  
conviva requisitado  
das casas de prazer  
dos invertidos de  
Istambul e Alexandria 
 

Que teu camelo seja 
sarnento e tua bebida 
fraca demais. 
 

Que todos tenham medo 
de ti, e por isso  
queiram matar-te. 
 

Que os espectros das crianças 
que assassinaste sejam tuas 
únicas companheiras na 
noite sem fim da velhice. 
 

Que tudo isso te aconteça, 
porque me fizeste esquecer 
a gentileza de cantar minha 
gazela – habiba – para  
dizer-te, sereno e singelo: 

– Basta. 
 

Que tudo isso te aconteça, 
até que possas renascer 
homem e dizer sem soluço 
aos mais altos generais: 
– Não luto, não luto e 

não luto. 
 
Mon dernier soupir 

de Claúdio Nunes de Morais(1) 
 

fotografar você como se foto- 
grafasse rita hayworth 
 

“bonita como nunca” 
 

nus derramar- 
ia te revelar 
 

e você (“rita hits”) seria várias 
de estrela a estrela 
onde eu fosse (um 

prisma de astro- 
lábio) a te buscar 
(o instante 
de atingir a mesma altura) 
 

ana dos mil dias 
em minhas noites de éluard 
 

e na dança dos vampiros 
 

história de heloísa e abelardo 
em nossos últimos suspiros 
 
 
Poema catalão 
       de Joan Brossa  

(1919, Barcelona - Spagna) 
 

El cel està estrellat. 
Ara comença el poema. 
 

Una taula; al voltant, 
tres cadires. 
 

El decòrum tant ha de presidir 
els deures importants  

[com els plaers 
més frívols. El decòrum  
és el fruit del coneixement 
¡des respecte; és el coneixement 
del sacrifici que els deures socials 
imposen a l’amor propi 
i és una imprescindible 
necessitat d’afecte. 
 

Les cadires i la taula estan buides. 
 
Poema catalão 

Tradução portuguesa 
de Andityas Soares de Moura 

 

O céu está estrelado. 
Agora começa o poema. 
 

Uma mesa; ao seu redor, 
três cadeiras. 
 

O decoro deve presidir tanto 
os deveres importantes  

[quanto os prazeres 
mais frívolos. O decoro 
é o fruto do conhecimento 
e do respeito; é o conhecimento 
do sacrifício que os deveres sociais 
impõem ao amor próprio 
e é uma imprescindível 
necessidade de afeto. 
 

As cadeiras e a mesa estão vazias. 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
(1) (MORAIS, Cláudio Nunes de. Xadrez via 
correspondência. Rio de Janeiro: Sette Letras, 
1997). 
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O mar escreve duras idéias : Ou como o 
blues sangrado de Edimilson de 
Almeida Pereira toca nas rádios 
das cidades invisíveis 
     di Andityas Soares de Moura 
 

O que leva um poeta a reunir sua obra em um ou 
alguns volumes? Talvez a legítima vontade hegeliana de 
unidade, esta quimera moderna que tanto nos preocupa. Ou 
talvez, quem sabe, a vontade de freiar a natural dispersão do 
uerbum poético, que se dá a praias infindas, diversas até 
daquelas que conhece o autor... Não sabemos a resposta de 
forma intuitiva. É preciso investigar cada caso, com fome de 
explorador de cavernas. Em se tratando de Edimilson de 
Almeida Pereira, poeta mineiro de projeção nacional e 
internacional, podemos arriscar uma hipótese: a obra exige a 
unificação. Tal ocorre não só devido ao movimento dos anos 
que s'encostam na folha – desde 1985 nosso vate publica... 
desde quando (d)escreve? – mas também graças a uma natu-
ral propensão da obra de Edimilson: ela anseia comunicar-se. 
E de que forma seus versos poderiam falar mais sofregamen-
te do que em uma reunião, em um codex essencial de poe-
mas? Nele, os versos conversam, às vezes animados, às ve-
zes com certo susto, mas sempre ecoam à vontade. Assim é. 

Zeosório Blues – Obra poética 1 (Mazza Edições, 
2002) é a primeira parte de uma tetralogia com a qual nos 
presenteará Edimilson, reunindo a « estrela da vida inteira », 
até o momento, já que se espera que novas obras sucedam e 
acompanhem, pari passu, as quatro planejadas reuniões. 
Neste primeiro momento, no qual o próprio autor admite um 
certo subjetivismo muito peculiar no critério de edição, 
podemos observar certos topoi comuns à dicção particularís-
sima de Edimilson. Vejamos, em síntese, no que consistem. 

A idéia central que informa toda a obra é a de ritmo, 
pois o poeta constrói seus poemas – ora longos como rios no 
deserto, ora concisos como o sussurro no ouvido – tendo em 
vista uma sintaxe que afoga o inecessário, fazendo submergir 
a frase poética depurada. Mas que não se enganem os menos 
atentos, já que a música sincopada dos versos não nasce de 
sua exterioridade, sic et simpliciter, como queria Verlaine. O 
ritmo do trompete sa(n)grado que modela o blues mais-que-
triste, enevoado e sorridente é, antes de tudo, uma pura 
criação do intelecto. Só a relação – ambígua, na maioria das 
vezes, o que dá ao poema a feição de charada deliciosa – in-
trínseca entre significado e significante é capaz de construir 
o ritmo rasgado. Nesse sentido, a melopéia substitui-se, com 
grande vantagem, pela logopéia, a dança das palavras (Ezra 
Pound). Ora, se os ritmos de Edimilson são capazes de 
seduzir – e eles o são –, é porque o leitor foi capaz de deixar-
se abandonar à corrente infinita de cores e sons destilados 
nas páginas de Zeosório Blues, caligrafadas com o zelo e o 
cuidado de quem conhece as armadilhas da língua. 

Os poemas de Edimilson exigem, portanto, uma 
entrega de seu ouvinte/leitor, já que para escutar as letras 
cantarem, com a voz terrivelmente doce de uma Janis Joplin 
renascida nas ruas queridas de Juiz de Fora ou de outra 
calvinesca “cidade invisível” (New Orleans, Luanda, Rio de 
Janeiro etc.) é preciso esquecer o duro remoer dos dias. O 

trabalho poético nasce de um paradoxo: otio, sem duvida, 
como defenderia T. S. Eliot, mas ao mesmo tempo em que 
reflete uma opção de criação extremamente intelectualizada, 
dá sentido e existência ao negotio tão caro à sensibilidade 
latina. E o locus amoenus de Edimilson não surge de um 
aprazível campo idílico, mas antes das pressões cotidianas, 
espezinhantes e terríveis. Só assim é possível encontrar a 
redenção em uma onda de rádio, comunicador universal por 
meio do qual Edimilson pretende pagar sua dívida de sangue 
com a poesia.  

Zeosório Blues exercita-se, como o ginasta de Pon-
ge, à beira do abismo. É fácil não compreender o texto se o 
perscrutamos com demasiada sisudez. Por outro lado, o baile 
e a festa serão os elementos capazes de (re)ligar esse car-
naval de outono que perpassa a obra com a história do operá-
rio anônimo, caminhante entre caminhantes. Como o de 
Manuel Bandeira, o carnaval de Edimilson não cavalga no 
sentimentalismo lacônico e embriagado de Schumann, mas 
antes procura, no rigor da palavra pinçada de negros abis-
mos, a fórmula de reconciliação com a vida fora do papel. 

A obra de Edimilson passeia assim por caminhos 
particularíssimos, onde reencontra personagens conhecidos e 
situações-limite, nas quais o poeta conversa com suas raízes, 
sejam familiares, sejam poéticas, sejam, por fim, amorosas. 
No entrecruzamento de solidões, Edimilson aponta para a 
possibilidade ínfima de salvação, que, naturalmente, só se 
encontra, in potentia, no decurso maior do fazer poético, 
que, longe de amarrar-se a tendências arcaizantes ou pseudo-
modernas, prefere exprimir-se de uma maneira sutil, elegante 
e sóbria.  

Existem, por certo – trata-se de uma reunião de 
obras –, algumas desigualdades, não em termos de qualida-
de, mas de interesse por determinados temas, o que, ao meu 
ver, só torna a experiência do leitor ainda mais rica: pular do 
salão do pierrot de Edimilson, o fantástico mestresala, para 
as tórridas passagens do bairro, do sonho abstrato e da lúcida 
pessoalização de seu Linaeus é um desafio que o leitor de 
poesias – este poeta de olhos vagos – não pode negar. A 
recompensa é gratificante: sentir a pulsação de um blues de 
cicatrizes inúmeras que, ferindo nossos ouvidos, nos faz 
lembrar do desespero da dor, pois só o que dói é humano. 

Rectius: só o humano é belo.   
 
 
ESCOLA 
 de Edimilson de Almeida Pereira 
 
Passamos as ruas como um segredo  
e nossas alegorias exprimem realidades mais  
                   fundas que o espanto. 
 

São dias de máscaras, de intenções claras  
somos em nós, em nós se concentra o mundo e  
                   suas cartas. 
 

Reconhecemos a nuvem e a fantasia  
nada há nestas ruas que as impeçam de nos  
                   iludir e decifrar. 
 

Passamos como um rio na madrugada  
e nossas alegorias designam verdades mais  
                   firmes que a sabedoria dos homens. 
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Foi o tempo  
de João Weber Griebeler 

 
As folhas mortas do outono 
me sussurram ao ouvido, 
canções que tiram o sono 
julgadas estar em olvido. 
 

Reencontro aqueles lugares 
nas frias noites da imaginação 
veredas de regresso aos lares 
teus lábios minha fascinação. 
 

A rua, a árvore na calçada 
a expectativa do amanhecer 
enredado nos braços da amada. 
 

Julgo os tons não reconhecer 
passou o tempo da alvorada 
nas ruas que vou percorrer. 
 
Manchete de jornal 

de Hélio José Destro 
 

Extra... Extra... Extra... Anúncio... Troca-se 
 

Sangue pelo negro petróleo... 
Pra manchar de vermelho o deserto... 
 

Sonhos por balas... explosões e terror... 
Por plantações de corpos na terra. 
 

Infância saudável por dores atrozes. 
Para cobrir de lágrimas o chão. 
 

Famílias trituradas por canhões... 
Pra servir de adubo na terra Pátria. 
Formas de pagamento... Formas de pagamento 
Aceitamos 
Todo pagamento deverá ser feito em parcelas... 
Para que toda a vida seja crivada de um ódio mortal. 
 

Tudo em pequenas e grandes porções de dores... 
Haverá troca... do que dar... vais receber. 
 

Todo o medo em minha casa... 
Será trocado pelo medo na tua casa. 
Ao mundo causar impressão de tecnologia e orgia 
O dinheiro gasto em destruições... Gente por números. 
Deverá ser pago em suadas porções... e prestações... 
Uma explosão aqui... muitos assassinatos lá... 
Bombas caseiras matando crianças e mães. 
Ataques suicidas para explodir nossos ódios. 
Ter medo de beber... comer... de sonhar 
Principalmente. 
 

Porque: O que plantamos... colhemos 
Medo... Medo... Medo de viver. 
 

Petróleo na bolsa tem mais valor que sangue. Hoje... 
hoje na Bolsa 
Mortes valem mais que sonhos. Hoje... hoje na Bolsa. 
 

Guerra é negócio. 
 

Urgente... Urgente 
Time is money... money... money 
Salve Alá. Mortes 
Assinam: 
 

Bush - Tony Blair - Saddam Hussein 

ANSEIOS   ANSIE 
        de Ercilia Bittencourt         trad. de Angelo Manitta 
 

Ansiar pelo novo   Preoccuparsi per il nuovo 
é viver    è vivere 
é inaugurar   è inaugurare 
e reinaugurar   e riinaugurare 
a vida    la vita 
 

Somos pequenos   Siamo briciole 
ante o mistério   davanti al mistero 
mas desejamos   ma vogliamo 
devorá-lo   divorarlo 
cada vez mais   ogni volta di più 
 

Sempre que comemos  Quando mangiamo  
o vento e bebemos a arte  il vento e beviamo l’arte 
este é o momento   quello è il momento 
de parar e sofrer   di fermarsi e soffrire 
 

Por isso pedimos   Perciò volgiamo 
ao sol que pare   verso il sole che appare 
e viajamos ao seu encontro e viaggiamo al suo incontro 
trêmulos    tremuli 
pois nossas asas   poiché le nostre ali 
irão derreter-se   stanno per sciogliersi 
 

Mas o importante   Ma l’importante 
ainda é sobreviver  è sopravvivere 
ninguém pede   Nessuno chiede 
para nascer   di nascere 
mas já que   ma dal momento che 
estamos aqui…   stiamo qui... 
 

Viver é mastigar   Vivere è masticare 
devagarinho as palavras  lentamente le parole 
para não doer os dentes.  per non farci male ai denti. 
 
O berço da vida    La culla della vita 
       de Nide Fontana Beccaccia          trad. de Angelo Manitta 
 

Oceano e mar;    Oceano e mare: 
movimento perpétuo   movimento perpetuo 
entoando uníssono   che intona all’unisono 
harmônico dueto.   un armonico duetto. 
 

São as ondas    Sono le onde 
uma esteira sem fim,   una scia senza fine 
levando e trazendo   che va e viene 
no prisma líquido,   nel liquido prisma, 
a fonte da vida    fonte di vita 
dos microorganismos.   dei microrganismi. 
 

Na quentura da praia,   Nella calura della spiaggia 
pelo beijo do Sol na areia   per il bacio del sole sulla sabbia 
fervilhou a vita    è germogliata la vita 
nessa incubadora-berço,   in questa incubatrice 
pelos séculos dos séculos.  nel corso dei secoli. 
 

Até o surgimento do homem,  Allora la nascita dell’uomo 
inoffensivo e inocente   inoffensivo e innocente 
enquanto quadrúpede.   mentr’era quadrupede. 
Ao pisar arrogante   Al passo arrogante 
feito bípede,    fatto bipede 
destilou seu veneno   ha distillato il suo veleno 
e a praia, outrora vital,   e la spiaggia, un tempo vitale, 
agora está morrendo.   ora sta per morire. 
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Dal Brasile 
 
A cura di Angelo Manitta 
 
Shalom 
     de Marco Tulio Pettinato  
 

Shalom!!! Paz!!! 
Esperamos tanto a paz.... 
Mas olha o que o homem faz.... 
Pare de se comportar como rapaz ! 
Falta hombridade no mundo que desfaz. 
Não permita que a esperança jaz ! 
A guerra no coração traz 
a tristeza, mas aliás 
é um sentimento fugaz. 
Quiça a sonhada paz 
vai ser no planeta um fato assaz. 
Não permita que a esperança jaz ! 
Mas... A guerra é como um gás 
asfixiante que neutraliza a paz. 
Socorro !!!. Queremos respirar a paz. 
Não permita a guerra mordaz 
que dilacera a esperança na sonhada 
paz. Shalom !!! Paz !!! 

 
Paraíso 
 de Gertrudes Greco 
 

Fechou-se por inteiro, se calou... 
Deixou passar o tempo, bom remédio... 
Mas depois que todo este passou, 
sua vida no final tornou-se um tédio... 
 

Quanta mágoa... Quanto arrependimento, 
em deixar a vida assim passar... 
Valeria todo este sofrimento 
justamente por não saber amar?... 
 
Paradiso 
 Trad. de Angelo Manitta 
 

Si chiuse intreramente, si calò... 
Lasciò passare il tempo, buon rimedio... 
Ma dopo che tutto ciò è passato, 
la sua vita alla fine s’è trasformata 

[in noia 
 

Quando dispiacere... quanto pentimento, 
nel lasciare la vita passar così... 
Ha valore tutta questa sofferenza 
per non sapere giustamente amare?... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amanda Tafuri 
Paniago Passarinho: 
Primavera da vida  
 di Angelo Manitta 
 

Si tratta del secondo volume di 
poesie e brevi racconti della giovanis-
sima scrittrice brasiliana che, all’età di 
13 anni, ha già pubblicato due splendidi 
volumi, scaturiti dal cuore e dalla spon-
taneità di una promessa del futuro lette-
rario del Brasile. In Primavera della 
vita c’è una fusione tra l’invenzione e la 
realtà, caratteristica propria dell’età del-
l’adolescenza, spingendo ogni lettore, 
attraverso la lettura, a indentificarsi nei 
sogni, nelle avventure, nella realtà e 
nell’allegria. Un profondo sentimenta-
lismo percorre di solito le composizioni 
in prosa, in quanto la loro sequenza  ri-
vela un linguaggio affettuoso, trasfor-
mando semplici momenti in fonte di ri-
cordo e di partecipazione totale. Invece 
nelle poesie si percepisce tutta la felicità 
e l’orgoglio di citare le persone di fon-
damentale importanza nella vita della 
giovane autrice. Possiamo dire che si 
tratta di un’opera sincera, in cui Aman-
da si pone davanti ai propri sentimenti, 
dando loro forma, attraverso l’arte dello 
scrivere, così  come si può dedurre dalla 
seguente poesia dal titolo “Primavera”: 
 

Tanta flor!  Tanti fiori 
Tanta cor!  Tanti colori! 
Tanta alegria!  Tanta allegria! 
Tanto amor!  Tanto amore! 
 

Se dependesse   Se dipendesse 
de mim,   da me, 
o mundo   il mondo 
seria assim:  sarebbe così: 
Cheio de flores!  Pieno di fiori! 
Cheio de cores!  Pieno di colori! 
Cheio de amores!  Pieno d’amore! 
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 

Natureza humana  
      de Custódio Martins Formoso 
     

Desde os tempos bem remotos, 
culminando nas Eras Medievais, 
dois catastróficos terremotos 
derrubaram estátuas colossais. 
       A  Grécia Antiga tem lembrança, 
quando o Colosso de Rodes ruiu. 
Um comprador toma-a como herança 
já que a natureza assim a destruiu. 
       Era uma homenagem a Ptolomeu, 
para os gregos  era obra portentosa. 
Acabou tornando-se peça de museu 
porque se tratava de arte primorosa. 
       Já , a estátua de  Júpiter, tão bela, 
que, a mão de Fídias esculpiu, 
dedicou todo o seu amor a ela, 
pois,  o seu pai, a arte lhe transmitiu. 
       A estátua, quase dezessete séculos durou, 
e quantas gerações a conheceram ? 
No livro das artes, Fídias seu nome deixou, 
e todos os intelectuais o enalteceram. 
       Mais uma vez a natureza  desfaz, 
destrói o que a mão humana criou. 
Construí-la novamente quem será capaz ? 
Um violento terremoto a derrubou ! 

Concurso del poesie di CPAC 
 

Iscrição até: 30-09-2003. Re-
alização: Centro de Poesia e artes de 
Campinas (Brasile). Os interessados 
poderão enviar um trabalho enédito 
somente, em três vias, em papel A4, 
fonte 12, con o máximo de trinta li-
nhas assinado somente com pseu-
dônimo. Enviar para “I concurso Na-
cional e internacional de Poesia do 
CPAC”, rua Cândido Portinari, 677 – 
Vila Nogueira – CEP 13089-070 
Campinas – SP – Brasil. 
 
Humberto Del Maestro, Alguma 
Canções Liricas, Scortecci editora 
1997 (Brasile). «Só almas sensíveis 
onde a emoção transpira ininterrup-
tamente conseguem transcrever com 
tanta pureza as relações entre os seres 
humanos... A harmonia na prosa ga-
rante o prazer da leitura mas a es-
sência do texto premia o leitor com 
momentos de sonho, desejo e sabe-
doria» (Edmo Raimundo de Albuquer-
que Menor). «Você, incontestavel-
mente, é um grande criador de beleza. 
Cada dia nos surpreende com novas 
formas de expressão poética, esban-
jando talento e criatividade. Seu domí-
nio da palavra só é comparável à força 
do pensa-mento, que você deixa correr 
solto e voluntarioso para criar maravi-
lhas no campo das idéias» (A. Cagnin).
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Racconto 
 

Il flamenco del mare 
di  Miranda Haxhia (Albania) 

 

…Nostalgia,  
ah, questa nostalgia,  
anche le onde hanno un pegno 
si annega nel profondo dell’aurora. 
Partono i profughi 
con tormenti versati 
nel mulino della pazienza, 
con le notti balcaniche 
negli occhi della tristezza… 
 

Una calma pioggia era iniziata da tempo. Tutti vole-
vano partire senza aspettare un miglioramento del clima. E-
rano sei, senza contare il ragazzo di sedici anni, il quale non 
si era allontanato dagli altri neppure dopo aver visto il mal-
tempo che si stava avvicinando. Martin era lì con sua mo-
glie e la bimba di quasi tre anni. Anche l’uomo del sud ave-
va con sé un bimbo di due o tre anni e la moglie, mora, con i 
capelli lunghi e scuriti come il mare di quella notte. L’ultimo 
seduto sull’imbarcazione era Areni, l’unico che non guarda-
va mai le estreme onde che, contemporaneamente, si avvici-
navano alla terra e si allontanavano dalla barca. Agimi, il 
ragazzo, si mise sulle spalle di Martin. La luna era scompar-
sa tra il gocciolare della pioggia. Così sono tutte le partenze 
dirette verso un’altra terra. Essi avevano l’angoscia di non 
voler partire, di voler tornare indietro, e una certa nostalgia, 
che era come un peso allo stomaco. 

- Siamo pronti? Partiamo? 
Il proprietario della barca restava sulla cima, con 

una tela cerata che, alle volte, splendeva sotto le gocce di 
pioggia. 

- Partiamo, partiamo! Dio sarà con noi oggi! - disse 
Martin, facendosi il segno della croce. 

Da mezzanotte egli aveva un viso amareggiato, de-
bole, stanco. Sua moglie stringeva la bimba impaurita al pet-
to. La stessa scena si poteva osservare anche per l’uomo del 
sud, che stringeva le sue spalle a quelle della moglie e, con 
gli occhi, contemplava il viso del figlio, il quale era rimasto 
a bocca aperta come una rondinella. 

- Chissà quando finirà questa pioggia! 
I motori gridavano annegando l’oscurità del silen-

zio. Lo sguardo degli emigranti s’imputridì nello spazio infi-
nito, annerito, splendido. Areni restò con la testa indietro. 
Quanto avrebbe voluto tornare ancora una volta, come due 
giorni fa, per baciare i suoi figli lasciati nel sonno! 

«Perché non sono tornato, perché? Solo una parola 
avrei voluto dire loro, una promessa, una luce!». 

Così voleva la consuetudine, bisognava sparire co-
me ladri, in silenzio, con il passo felpato dei gatti, nessuno 
doveva sapere, prima di essere arrivati sull’altra sponda del 
mare. Era un vero dolore questa partenza, un dolore invisi-
bile come il movimento del mare quando i venti dormono 
lontani… Una sofferenza che ti lasciava senza respiro. 

Areni doveva partire, perché non poteva più restare 
per giorni e giorni senza lavorare, girovagando nella piazza 
gialla della sua morta città. Una città che non desiderava i 

suoi abitanti e che non respirava ormai da molto tempo. 
Quasi tutti erano andati via per cercare un lavoro. Ma questa 
dell’Areni era una partenza che non poteva essere superata 
da nessun mare. Il sorriso incolpevole dei suoi bambini, l’an-
goscia di sua moglie, la vecchiaia di sua madre si rincor-
revano senza sosta nella mente di Areni. Egli guardava i suoi 
compagni di strada e pensava che tutti loro, probabilmente, 
avevano la stessa lusinga, lo stesso dolore sulle spalle. 

- Voi perché affrontate questo rischio, amico? - 
chiese a Martin l’uomo del sud, guardandosi intorno. 

- È una lunga storia, buon uomo! - rispose Martin. - 
Da due anni non potevamo più uscire di casa. Questioni di 
ostilità. Non se ne poteva più, veniva la mattina, veniva la 
sera, avevamo paura anche di mangiare. Meglio andare dritti 
verso il mare, come ora. Altrimenti che vita è questa, una vi-
ta con la paura? E tu, invece? – chiese, poi, all’uomo del sud. 

- Per lavorare, fratello, solo per assicurare il pane ai 
miei bambini. Solo io so come sono partito, solo il mio ani-
mo lo sa! 

Il più giovane dormiva. 
- Povero ragazzo, sta dormendo. 
- È piccolo, ancora bambino, non è cresciuto 

abbastanza. 
- Lascialo dormire - esclamò il barcaiolo - è meglio 

così, almeno sarà libero dalla paura del mare. 
Le due donne, frattanto, non dicevano niente, solo 

stringevano ognuna il proprio figlio, come se avessero avuto 
paura di un ladro. La barca scivolava sui flutti, lasciando 
dietro di sé una scia acquosa, che si collocava alla fine di una 
strada senza colori. Da qualche parte splendette un lampo, 
poi ci fu un gran frastuono. La pioggia ricominciò a cadere 
più veloce. Gli emigranti presero la gran coperta che si 
trovava sul fondo della barca. La paura fece accovacciare 
tutti insieme i loro corpi sotto l’ombra della notte.  

- Non lasciatevi impaurire dalla pioggia: è bugiarda, 
non spaventosa! - disse il barcaiolo. 

Il vento cominciò a giocare con l’acqua. Tutto bal-
lava al ritmo ben conosciuto dal mare, quel ritmo che iniziò 
il giorno della nascita delle onde e dei venti. 

- Ma se decidessimo di tornare sulla costa? - chiese 
il ragazzo, svegliato improvvisamente dal rumore del mare. 

- Sarebbe la stessa cosa - disse il barcaiolo, - dob-
biamo attraversare il canale prima della tempesta. Eccola, 
(anche un mezz’ora, diciamo che siamo vivi.) 

- Non fatevi prendere dal panico, abbiamo anche 
dei bambini qui! - notò Areni con i suoi piccoli occhi. 

Non so perché egli fu preso da una forte nostalgia 
per i suoi. Ah, se ora avesse potuto avere la possibilità di tor-
nare indietro, solo per accarezzare un po’ i loro capelli scom-
pigliati dal sonno, ah, se ciò fosse possibile…! Oramai era 
tardi per tante cose, la notte aveva occupato con le sue ali 
tutto il mare. I capelli di tutti loro si muovevano tra la piog-
gia a causa del vento, creando un ballo terribile ai confini 
della magia e di ciò che non era ancora successo. 

- Attenti, uomini, il mare si sta svegliando, tenetevi 
forte! - gridò il barcaiolo con le mani strette sulle corde dei 
motori.  - Cercate di tenere in equilibro la barca, stringetevi!  

L’uomo del sud si alzò sulle ginocchia e il caldo 
fiato della sua stessa bocca gli investì il viso: 

- Perché non ci hai avvertiti? Tu conosci il mare, 
perché hai deciso di partire proprio oggi? Per due giorni 
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siamo rimasti sulla costa, saremmo potuti rimanere un gior-
no in più, perché no, perché? 

- Mio Dio, cosa farò io adesso? Povera figlia mia, 
stringila forte Marta, tienila calda, è piccola! 

Solo il giovanotto non parlava. E neanche le altre 
due donne bagnate dalla dolce pioggia. 

- Mamma, è finito il mare? - chiese il figlio dell’uo-
mo del sud. 

- Ce n’è ancora un po’, dormi tesoro, dormi, sono 
sicuro che vedrai una terra piena di fiori in un bel sogno! 

I passeggeri riconobbero la soave voce delle donne, 
che, avvolta dalla paura, vibrava come una foglia di prima-
vera. I capelli anneriti di una delle donne, anche se bagnati, 
cominciarono a muoversi e ricadere sopra le sue spalle. 
L’uomo del sud abbracciò la moglie in un silenzio terribile. 
Anche Martin non parlava. Egli guardava con gli occhi di 
una bestia ferita la notte intorno a sé e sentiva il vento che 
sbatteva sfacciatamente la barca da dietro. 

Mentre nessuno parlava tutti sentirono la voce del 
giovanotto: 

- Sapete perché sono partito e sono andato lontano 
dalla mia città? Forse non mi crederete, lo so che non mi 
crederete, ma io sento la voglia di dirvelo. 

- Parla, parla, ma fallo un po’ più in fretta, perché 
forse non riusciremo ad ascoltarti fino in fondo - esclamò 
Areni con la voce annegata in gola. 

- Io sono partito di nascosto insieme con il mio 
sogno… Il mio gran sogno… Voglio tanto ballare, io so che 
diventerò un ballerino famoso. Nella mia città non avrei mai 
potuto, perché in essa non esiste un palcoscenico o una gran-
de scena. Io imparo da otto anni, ma nessuno ha voglia di 
applaudirmi: la gente è stanca e si chiude in se stessa.  

- Tutti abbiamo un sogno ragazzo, tutti, ma i sogni 
difficilmente diventano realtà, soprattutto in una notte come 
questa di oggi. 

- Bob, la barca! - gridò la moglie di Martin. 
- Non aver paura, tesoro, il vento è come cotone! - 

le disse suo marito. 
- Attenti, tenetevi forte! 
Un gigantesco flutto improvvisamente coprì la bar-

ca d’acqua. Essa incominciò un ballo impazzito in mezzo al 
mare. Le due donne piangevano stringendo i bambini. Il ma-
re divenne un folle nemico. Il ragazzo si alzò in piedi sulla 
barca e iniziò a ballare con le braccia aperte simile ad un’a-
quila che vuole volare lontano. 

- Ma sei impazzito! - gridò l’uomo del sud. - Siediti! 
- Ecco, questo è ballare se sei bravo a tenere l’equi-

libro!  Com’è bello! Areni, fratello, guardami, cosa ne pensi: 
diventerò un famoso ballerino oppure no? 

- È impazzito, povero ragazzo, piccolo uccellino! 
- No, non sono pazzo, voglio solo ballare, chissà… 

forse non ballerò mai più, chi lo sa!  
- Il vento inghiottì le parole del ragazzo come stava 

già facendo con le onde, le quali, nuovamente poi s’infran-
gevano contro la barca, simili alle parole del giovane che, 
ancora, riecheggiavano nell’aria. 

L’uomo del sud per primo notò la mancanza del 
barcaiolo. 

- Ma dov’è il barcaiolo? - parlò come in un sogno. 
- Non lo so, non si vede da nessuna parte. Ah, 

eccolo, egli è tutto insanguinato: è ferito! 

- Prendi tu il suo posto! - disse Martin con gli occhi 
fissi sul ragazzo. 

- Io non ho idea di come vada indirizzata una barca! 
- Fino a quando saprai ben ballare, potrai fare anche 

questo! Presto, non abbiamo tempo! 
Nel frattempo anche un’altra onda si infranse sulla 

barca, la quale oscillava come una enorme culla. 
- Povera me, non vedo più mio figlio! - gridò la 

moglie dell’uomo che veniva dal Sud. 
Il piccolo gli era scappato dal seno ed ella divenne 

come pazza. L’uomo del Sud prese a cercarlo nella barca, 
muovendo freneticamente le mani. Lo trovò in un angolo e 
lo prese, stringendolo come se avesse voluto conficcargli le 
dita nella carne umida. 

- Oh figliolo, quanto mi hai fatto spaventare! – dis-
se, baciandolo con le labbra bagnate come se non lo avesse 
visto da un secolo. 

Tutto era una vera follia. Il mare, la pioggia, gli 
emigranti, la barca con il ragazzo che, ballando, restava 
sospeso come un gabbiano che vola innamorato.  

- Non ci sia inimicizia tra di noi, no! - parlò con 
voce profonda Martin. 

- Sì, che sia così fratello, così! - parlò Areni, adesso 
tutto bagnato. 

Il vento urlava, il mare continuava con la sua paz-
zia. I viaggiatori della notte, spaventati a morte, con gli occhi 
risplendenti d’angoscia, si strinsero corpo a corpo come se si 
fossero trovati davanti al plotone d’esecuzione. Per primo 
c’era il ragazzo, il quale, con la corda del motore tra le dita, 
non si saziava di guardare l’infinito mare perduto nell’o-
scurità e nel vento. Nessuno parlava, perché nessuno aveva 
niente di dire. Le onde si rincorrevano una dopo l’altra, con 
crudeltà. Le donne, tra le lacrime, stringevano i bambini. 

- Prendete il fuoco d’artificio, è sotto la coperta! - 
parlò il barcaiolo con debole voce. Areni tirò subito fuori 
l’accendino dalla sua tasca e accese il fuoco. Il cielo, per un 
momento, s’illuminò di mille stelle che ricadevano sul mare. 

- Forse Dio vedrà questa luce! 
- Nessuno la vedrà, nessuno! 
- Nel cielo danzavano i lampi. La barca si stava 

riempiendo di acqua nera. 
- Sapete nuotare? - chiese Areni con il corpo già in 

acqua. 
- Io no, ma imparerò oggi! - disse impaurito il bal-

lerino. 
- Sì giovanotto, imparerai, sono sicuro, tieniti forte 

alla mia spalla. Dammi la mano! 
Le onde ballavano una folle danza, una danza che, 

forse, il ragazzo non avrebbe mai potuto ballare in tutta la 
sua vita. Le donne non si vedevano più, le aveva inghiottire 
il mare. L’uomo del Sud sentì il pianto di un bambino e lo 
prese tra le sue braccia. Intanto sentì qualcuno tirarlo da sot-
to l’acqua. 

- Lasciami, lasciami, non tirarmi, ho un bambino, 
non vedi? - gridò l’uomo del Sud. 

Da sotto per un secondo sbucarono due mani con le 
dita aperte, le stesse che prima erano come un amo e adesso 
parevano dormire. Poi sparirono nella profondità del mare, 
alleggerendo l’uomo del Sud che stringeva ancora il 
bambino.  

Intanto Areni cercava di salvare il ragazzo. Le sue 
gambe e il suo corpo erano neri nella notte.  



 57

- Non aver paura, giovanotto, dimmi il tuo nome, 
come ti chiami, parla, parla? 

Agim è il mio nome, Agim! Significa alba della 
mattina! - Le labbra del ragazzo si muovevano come se aves-
sero voluto creare un danzatore di flamenco, il ballo sognato 
dal ragazzino. Le labbra vibravano come due farfalle dentro 
un reticolato, creavano un ballo (vicino alla morte). 

- Ah, come è bella la mia città, solo che non esiste 
in essa una pista per ballare. Chissà se mai ballerò. 

- Ballerai Agim, ballerai! 
Dopo… dopo… il rumore dell’onda avvolse tutto. 

Areni con Agim guardavano la morte che accarezzava il ma-
re, (quella perdita senza occhi e senza bocca che infastidiva 
il cielo….) dopo qualcuno li tirò giù… non videro più nien-
te… voci straniere entrarono nelle loro orecchie insieme con 
l’acqua… nulla...  

 
*** 

Un viso pulito, chiaro, un corpo vestito con l’uni-
forme di un capitano, un’ombra sulla piccola nave stra-
niera…  

- Quanti sono i sopravvissuti? 
- Non lo so, qui siamo tre insieme con una bimba. 
- Chi è vivo? - chiese Areni. Egli aprì gli occhi e 

ascoltò l’uomo del Sud che raccontava con voce debole. 
- Qualcuno me la tirò da sotto, io stringevo la bim-

ba, lo pregai, gli dissi di lasciarmi: «Non mi vedi?». Dopo 
mi guardò con occhi disperati e fu trascinato sul fondo. Io 
pensai di avere mia figlia tra le mie braccia … oh… non 
posso crederci… ho salvato la bimba di Martin… forse per 
questo mi lasciò andare… forse… oh! 

Respirava con fatica. Egli piangeva, gridava, urla-
va, si sconvolgeva come un uccello che arde. 

Il capitano lo guardava speranzoso di poter lenire 
almeno un po’ il dolore di quest’uomo, ma ciò era impos-
sibile. Era un dolore che veniva da una terra lontana, stra-
niera, una terra lacerata dallo sgomento. Il mare gridava an-
cora, aveva preso troppo questa notte: due donne, un bimbo, 
due uomini.  

Areni voleva piangere, il suo era un pianto che gli 
arrivava fino in gola e, dopo, gli provocava un desiderio di 
vomitare. Il ballerino restava calmo dentro la coperta stra-
niera. Con voce tenerissima parlò: 

- È tutto finito, càlmati, càlmati, Areni! 
- No Agim, comincia adesso, questo è il gemito che 

fa tornare indietro. Guarda l’uomo del Sud, guardalo, è di-
ventato pieno di dolore. Stringe la bimba dei naufraghi come 
se fosse sua figlia. 

- Tu come ti chiami? - chiese il capitano all’uomo 
del Sud. 

- Nessuno! - rispose lui con le labbra sui capelli del-
la bimba. Egli la coccolava con le mani ingiallite, poi le sus-
surrò con voce di cigno: 

- Non piangere, piccola… non piangere! 
 
 
 
 
 
 

Conversazione sull’amore 
di Doriana Mori Consoli 

 
In un luogo, al di fuori dello spazio e del tempo, ove 

dominano il pensiero e la fantasia, alcuni personaggi discu-
tono dell’amore.   

«Angelica ed io non ci siamo mai amati veramente. 
– esordisce Orlando, ignorando gli sguardi sconcertati degli 
astanti. – Le bastò stare accanto a Medoro ferito, assisterlo e 
curarlo per dimenticarsi di me. Lasciarono sui sassi, sugli al-
beri e ovunque potessero, frasi inneggianti al loro amore. Io, 
vedendole, non mi domandai perché Angelica avesse potuto 
cancellarmi così in fretta dal suo cuore, non pensai a ricon-
quistarla, ma, ferito nel mio orgoglio, furibondo per il suo 
abbandono, non riuscii a far altro che impazzire di rabbia. 
Dimenticai chi fossi e il dovere di unirmi alle milizie del mio 
sovrano Carlo Magno per combattere gli infedeli. Girovagai 
senza meta, distruggendo ogni cosa e assalendo chi cercava 
di fermarmi, mentre l’Imperatore e i miei compagni senza di 
me, stavano soccombendo. Astolfo dovette recuperare il mio 
senno sulla Luna e solo allora capii in quale abisso mi ero 
precipitato. Tornai a fianco del mio signore, ma Angelica 
non seguiva più le mie gesta. Ero nuovamente Orlando, il 
paladino invincibile, il terrore dei Saraceni, ma non avevo 
saputo vivificare il mio amore. Ero accecato dalla mia gran-
dezza, tanto da credere che bastasse per rendermi unico agli 
occhi della mia donna. Non ero mai riuscito ad accorgermi 
dei suoi desideri: avermi più accanto, sentirsi amata per se 
stessa e non per la sua bellezza, essere ascoltata e conside-
rata. Medoro la trattò come una compagna insostituibile, 
come parte di se stesso, si affidò a lei senza riserve. Angelica 
se ne innamorò perdutamente: si era dimostrato un uomo ric-
co di passioni e sensibilità, non un’icona, un’immagine quasi 
inavvicinabile quale ero stato io». 

«Tu dici il vero – interviene Lancillotto – eppure 
l’amore è anche rinuncia, sofferenza, attesa. Ho amato Gine-
vra, moglie del mio Re, e sono stato ricambiato di pari amo-
re. Andavo in battaglia e combattevo in preda alla dispera-
zione. Volevo morire per porre fine all’inferno del mio cuo-
re, mentre l’orgoglio di appartenere ai cavalieri della Tavola 
Rotonda mi spingeva ad uccidere i nemici e a perseguire la 
vittoria nel nome di Artù. Ogni volta che incontravo il suo 
sguardo, ricco di ammirazione, e ascoltavo le sue parole di 
elogio, desideravo sparire nelle viscere della terra, essendo 
indegno di riceverle. Amare intensamente Ginevra, pur non 
avendola mai nemmeno sfiorata, significava tradire il mio Re 
perché sapevo che non avrei potuto soffocare per sempre il 
mio sentimento. Gli occhi della Regina mi rivelavano in ogni 
occasione lo stesso tormento: si stringeva al suo sposo per 
non correre fra le mie braccia, ma la sua angoscia aumentava 
tanto da spingerla ad evitare qualsiasi incontro con me, nean-
che alla presenza di tutta la corte per timore di tradirsi. Tutti 
ormai sospettavano i nostri sentimenti e qualcuno aveva ten-
tato d’instillare il dubbio nel mio signore che lo respingeva, 
forte dell’incrollabile fiducia riposta nella sua sposa e nel più 
valoroso dei suoi paladini, ma l’amore non ha pietà, non si 
arresta davanti a nulla e noi non gli sfuggimmo. Non servì e-
vitarsi, non servì cercare la morte in combattimento, non ser-
vì la vergogna provata verso Artù. Avrei dovuto lasciare il 
Regno, mostrarmi un vigliacco e andarmene lontano carico 
di disonore. Non ci riuscii. Il pensiero di Ginevra e la mia 

Si prega di inviare, ove possibile, i lavori da 
pubblicare sul Convivio (di cui sarà fatta 
una oculata selezione) tramite e-mail in 
formato word, o in altro supporto digitale 
(dischetto, CD) 
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essenza di cavaliere me lo impedirono. Fu la nostra tragedia 
e quella di Camelot. Ginevra ed io non sopportammo il no-
stro tradimento e la vicinanza di Artù divenne insostenibile. 
Il Re impazzì per il dolore. La Tavola Rotonda cessò di 
esistere e i suoi cavalieri si dispersero. L’amore è simile ad 
una furia distruttiva proprio quando è più puro, più auten-
tico, più travolgente, ma il suo seme nasce e cresce malato, 
tra i rovi e le erbacce, in una terra piena di veleni». 

«Fu proprio mentre, seduti uno accanto all’altra, 
leggevamo la storia tua e di Ginevra, che Francesca ed io 
c’innamorammo – racconta Paolo – anzi ci rendemmo conto 
di essere profondamente innamorati. Francesca era stata pro-
messa a mio fratello Giangiotto quando era ancora una bam-
bina. Un matrimonio concordato, con cui l’amore e la volon-
tà della sposa non avevano nulla a che fare. Giangiotto era 
un uomo rozzo, molto più anziano di Francesca, per cui i 
sentimenti non avevano alcun valore. Francesca era una sua 
proprietà, una parte del suo dominio. La lasciava spesso sola 
e quando era presente, quasi non le parlava. Fu naturale per 
noi passare il tempo insieme. Sentivamo i nostri cuori pal-
pitare, ma non avevamo il coraggio di ammetterlo. Non po-
tevamo amarci, non ne avevamo il diritto e c’ingannavamo a 
vicenda, fingendo di essere felici.  Quel giorno il libro arrivò 
fra le nostre mani come se qualcuno avesse voluto metterci 
alla prova: fummo travolti dai sentimenti e dalla passione. 
Non eravamo colpevoli. Giangiotto non era Artù, non meri-
tava rispetto, non meritava nulla, mentre Francesca era un 
angelo, cui erano state strappate le ali. Insieme avremmo po-
tuto volare lontano, essere liberi, forti del nostro amore. Non 
fu così. La trappola era scattata e Giangiotto ci fece uccidere 
barbaramente per soddisfare il suo orgoglio, eppure la morte 
ci unì eternamente. Il nostro assassino non trovò mai pace. 
Non ebbe ciò che voleva, ma solo un continuo rimorso che 
lo distrusse. L’amore abbatte ogni ostacolo: nessun uomo vi 
si può opporre». 

«Le nostre famiglie si opposero, invece, in modo 
così duro e violento da trascinarci nella tragedia – esordisce 
Romeo. – Nemici da secoli, neppure una parola si poteva 
scambiare fra un Capuleti e un Montecchi. Nessuno si ricor-
dava più come l’odio fosse nato, ma si tramandava di gene-
razione in generazione con un’inaudita perseveranza. Non si 
era mai pensato all’assurdità, all’inutilità di continuare ad 
alimentare un sentimento devastante ed alienante a tal punto. 
La vita ne era stravolta. Nulla si svolgeva serenamente, tutto 
era condizionato dal folle livore tra persone che non si 
conoscevano neppure, perché si tenevano in ogni modo lon-
tane le une dalle altre. A Verona si respirava un’aria veleno-
sa, ammorbata dalla peggiore delle pestilenze, che penetrava 
senza scampo in ogni luogo, infettando ed uccidendo l’ani-
ma di ciascuno. I più giovani volevano ugualmente vivere, 
ribellarsi a ciò che non capivano perché non aveva alcuna 
spiegazione, né poteva averne.  Ci stordivamo nelle feste per 
illuderci che tutto fosse normale e un’esplosione di vita fu 
l’incontro con Giulietta, di cui non conoscevo la vera iden-
tità. La scoprii dopo, quando non potevo e non volevo più 
tornare indietro. Le nostre disgraziate famiglie ci sacrifica-
rono alla loro cecità, più di noi amarono un odio ormai fatto 
di niente e ci condannarono quando eravamo prossimi alla 
salvezza. Giulietta era apparentemente morta in quella 
fredda tomba, immersa in catalessi per l’effetto di una pozio-
ne. Credetti, invece, che si fosse uccisa per non dover sposa-
re l’uomo scelto da suo padre e disperato mi tolsi la vita. 

Quando si risvegliò, il mio amore non mi sopravvisse. Ci ri-
trovarono uniti, nonostante la loro folle ostinazione nel sepa-
rarci. Davanti ai nostri corpi fu chiaro per loro il significato 
di anni trascorsi sprecando le proprie esistenze nell’odio e 
furono preda del dolore senza speranza. La barriera, incrolla-
bile fino a pochi istanti prima, si dissolse all’improvviso e 
capirono che l’amore, in qualsiasi modo si manifesti, porta 
gioia, vita, unione, non solo fra uomo e donna, ma fra i po-
poli, fra le genti che hanno tradizioni, costumi e modi di es-
sere totalmente differenti. L’amore muove il mondo, lo 
proietta nel futuro. L’odio lo paralizza e annienta». 

«Ancor più dei tuoi genitori, io, grande ammiraglio 
di Venezia – afferma Otello – ma misero, piccolo, insigni-
ficante uomo, ero accecato dall’orgoglio e da uno stupido 
senso dell’onore. Ero sicuro di amare la mia Desdemona, 
talmente sicuro che la consideravo una mia appendice, su cui 
nessuno poteva posare lo sguardo senza essere travolto dalla 
mia ira. Iago mi conosceva profondamente, sapeva quanto 
fossi succube della gelosia e, con grande perfidia, ma anche 
con grande intelligenza, mi fece cadere in un inganno mor-
tale, per esautorarmi, spinto dall’ambizione e dal desiderio di 
potere. Credetti alle false prove che mi portò. Ero folle, 
incapace di ragionare. Era molto più facile condannare Des-
demona, che ascoltare la sua difesa, più facile ucciderla, sor-
do alle sue grida che imploravano pietà, piuttosto che fer-
marmi a riflettere, a riconsiderare le accuse di Iago. Non 
l’amavo perché non avevo fiducia in lei, non leggevo nel suo 
cuore se una sciocchezza mi aveva fatto dubitare della sua 
onestà e soprattutto del suo amore per me. Appena mi ac-
corsi di ciò che avevo fatto, avrei voluto ridarle la vita a co-
sto della mia, ma il suo corpo era inerte e gelido fra le mie 
braccia. Avrei voluto tornare indietro nel tempo per ricomin-
ciare dal primo momento ad amarla veramente, anteponendo 
a tutto la sua felicità. Avrei voluto non fosse mai esistita la 
mia ottusità di uomo-padrone che, in nome di una falsa supe-
riorità, paragonava Desdemona ad un oggetto o ad un giocat-
tolo con cui trastullarsi fino alla noia, fino a romperlo perché 
non cadesse in mano a nessun altro. Il mio strazio non ha 
fine: sono senza pace e nemmeno voglio sfuggire alla mia 
condanna. Andare eternamente vagando per raccontare ad 
ognuno la mia storia, è l’unico modo per espiare in parte il 
mio delitto. Ascoltate, uomini e donne. Abbiate rispetto dei 
vostri reciproci sentimenti attimo per attimo. Non cedete agli 
impulsi della rabbia che vi offusca la mente e dominate la 
passionalità esasperata che non è amore, ma scellerato egoi-
smo. Siate pronti a comprendervi e perdonarvi a vicenda per 
continuare il vostro cammino fianco a fianco, giorno dopo 
giorno». 

Il silenzio scende subitamente ed ognuno riflette 
sulla propria vicenda e su quella degli altri, non trovando più 
parole per concludere la conversazione. 

L’amore è un argomento sempre aperto, con un’in-
finità di sfaccettature, diverso da persona a persona, pur nel-
l’unicità della sua essenza di sentimento senza limiti. Dob-
biamo viverlo pienamente, dando tutto, non aspettando mai 
nulla in cambio, ma assaporando fino in fondo la gioia che 
scaturisce da quella dell’altro. Facile o difficile che sia ab-
bandonarsi ad esso, l’amore è l’anima che dà vita ad ogni 
cosa. In sua assenza, l’umanità si dilania nel rancore e 
precipita nell’abisso della fine. 
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Alcantara, Nisi e Agrò: 
tre valli, tre gioielli  
 di Enza Conti  
 
 La Sicilia tra mare, colline e valli: i percorsi turistici 
alternativi. Questo è lo slogan che accompagnerà la ricca 
pubblicazione patrocinata dalla Provincia Regionale di 
Messina e curata dall’associazione culturale C.A.V.A.A.N, 
presieduta da Mario Roma. Più che una brochure si può ben 
definire un contenitore dove storia, beni architettonici, siti 
archeologici, suggestivi angoli naturali e tradizioni locali si 
intersecano tra loro e si trasformano in messaggi tangibili di 
un cambio di rotta per quanto concerne la conoscenza e la 
promozione di un territorio che con il suo alternarsi di valli, 
colline, borghi, monasteri, castelli, campanili e pianure di 
agrumi e di peschi, diventa risorsa turistica. Tutto questo è il 
simbolico filo conduttore di nuovi itinerari «che mirano - 
scrive nella sua presentazione Mario Roma – a valorizzare, 
con le opportune azioni, le potenzialità dei Comuni che 
hanno accettato l’idea di agire in un “Distretto Turistico” 
piuttosto che isolatamente. Infatti la salvaguardia del 
patrimonio artistico-storico-culturale di ciascun paese è 
anche uno degli obiettivi di questo lavoro che mira alla tutela 
di quanto fortunatamente è ancora visibile in un processo 
storico che ha assistito ad un incessante susseguirsi di 
dominazioni straniere. Si tratta di Comuni ricchi di storia in 
grado di offrire ai turisti ed agli escursionisti stupendi 
panorami, opportunità di naturalismo, relax e genuini 
prodotti eno-gastronimici». 
 E i tesori delle tre Valli (Alcantara, Agrò e Nisi) 
grazie all’im-
pegno del 
C.A.V.A.A.N. 
sono entrati a 
pieno titolo tra 
le mete consi-
gliate da tour 
operators e a-
genzie di viag-
gi. L’audacia 
del lavoro 
svolto sul vasto 
territorio, infat-
ti, dà la possi-
bilità di poter 
tuffare lo 
sguardo in un 
dipinto il cui 
autore è solo la 
natura, con i 
suoi colori che vanno dal verde smeraldo delle foglie degli 
agrumi, degli ulivi e dei peschi, al giallo inteso delle gine-
stre, che qua e là lascia il posto al bianco della profuma-
tissima zagara d’arancio o ai megaliti di rocce di arenaria 
dalle forme più bizzarre che s’innalzano imponenti quali se-
gni tangibili di una natura in continuo movimento. Ed in un 
momento dove la globalizzazione è ormai un evento fonda-
mentale, il ricco volume di storia locale e di itinerari è stato 
corredato dalla traduzione in inglese, francese o tedesco. 

L’uomo e lo spazio:  
incontro del Convivio a Paternò 
 di Maria Enza Giannetto   
  

Lo scorso 26 aprile, presso l’auditorium Don Milani 
di Paternò (CT), si è svolto un incontro di poesia sul tema 
“L’Uomo e lo Spazio.” L’incontro, patrocinato dal Convivio, 
si deve soprattutto all’attivismo della delegazione di Paternò 
e alla volontà di Giacomo Paternò, Angela Aragona, Salva-
tore Cormagi, Domenico Peci con la presenza del Dr. Con-
dorelli (coordinatore del Gruppo Donatori di Sangue). Filo 
conduttore della serata è stata la passione per la poesia che 
lega amatori e professionisti del verso. Un incontro che ha 
inteso coinvolgere i ragazzi delle scuole paternesi, poeti lo-
cali e provenienti da varie località regionali.   

Sul tema dell’incontro hanno recitato le loro poesie, 
lette personalmente o da lettrici: Lucia Lo Giudice, Lio To-
marchio, Turi Marchese, Paola Consoli, Arcangelo Signo-
rello, Antonio Mantineo, Angelino Cunsolo, Enzo Materia, 
Carmelo Caruso, Carmelo Mobilia, Turi Bonanno, Alfia 
Abadessa, Salvo Leone, Silvano Messina, Enzo Materia, Do-
mencio Peci. Particolare interesse ha destato nella platea, la 
lettura delle poesie dei tre giovani amici del Convivio di 
Paternò, Angela, Giacomo e Salvo, che hanno recitato su  
una base musicale, egregiamente eseguita dal maestro Alfre-
do Marino. Oltre a mostrare il loro indubbio talento poetico 
e voglia di innovazione, gli amici di Paternò hanno dato pro-
va di un’impeccabile organizzazione dell’incontro, che si è 
svolto serenamente, quasi a ricreare tangibilmente quel 
“convivio” di anime al quale s’ispira l’Accademia. Oltre ad 

un’occasione di in-
contro tra vecchi e 
nuovi amici, tra 
poeti uniti dall’a-
more per l’arte e la 
poesia, l’incontro si 
è prestato come se-
de ideale per la pre-
sentazione di “Pe-
tali d’Infinito”, an-
tologia del Premio 
del Convivio 2002, 
che raccoglie lavori 
presentati e premia-
ti durante lo scorso 
anno. «Nelle 300 
pagine si passa dai 
versi che tracciano 
sentimenti ed emo-
zioni fino a fondersi 
e diventare messag-

gi di pace, di giustizia e di amore, ai racconti nei quali, 
attraverso storie fantastiche in cui non manca il substrato 
realistico, si scoprono mondi diversi e sofferenze quotidiane. 
Ma alla fine prevale la forza dell’uomo che lotta contro i lati 
negativi di una società che ieri come oggi mette alla prova 
gli essere viventi su problemi come l’emarginazione, la 
solitudine e l’inquinamento ambientale» scrive nella prefa-
zione la direttrice del “Convivio” Enza Conti. 
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 Pittura 
 
A cura di Giuseppe Manitta 
 

Rafael Nieddu 
 
 Rafael Nieddu, nato a Cagliari nel 1933, si occupa 
di pittura, scultura, ceramica... La sua arte è riconducibile al-
l’espressionismo moderno, nonostante abbia dato vita ad una 
tecnica personalissima, denominata pittofilmografia. La sua 
pittura è di forte impatto cromatico nella quale prendono vita 
pulsazioni interiori, espressioni di un linguaggio originale 
che mirano ad astrazioni e sensazioni, alla ricerca esisten-
ziale dell’essere nelle sue vibrazioni cromatiche, timbriche, 
che abbracciano la sfera dell’assoluto e si dissolvono in rein-
venzione e tradizione. 
 

 
 

Rafael Nieddu, Asso di denari, tempera cm 50x70 
 
Linee e soggetti si fondono, si astraggono, si materializzano 
in un connubio ben ritmato e coinvolgente, in un contesto 
equilibrato. La sua produzione pittorica non si abbandona al-
l’ovvietà del tratteggio, ma ad una suggestiva liricità. Nelle 
sue opere sembrano danzare voluttuosi tessuti che intonano 
versi. Versi che saporano di intuizioni, percezioni, pensieri, 
inflessioni nostalgiche e sublimi onirismi. Insomma «un poe-
ta del colore, un magico ed orfico cantore delle cromie squil-
lanti... un ‘naturaliter’ in polemica con il meccanicismo e la 
mancanza d’anima della società industriale» (Otto Dix). 

 

    Antonio Robella  
 
 Antonio Robella nasce a Torino nel 1940 e sin da 
giovane si dedica alle arti figurative. È impossibile trattare in 
modo esaustivo, le opere di questo pittore. Si è ricondotta la 
sua pittura al surrealismo, ai dadaisti, ad altre correnti del 
Novecento. Indubbiamente vi sono dei richiami alle massime 
correnti pittoriche, ma l’arte di Robella non è niente di tutto 
questo, il suo stile è del tutto nuovo, originale, comunicativo, 
pur non tralasciando la liricità della forma e del colore: è il 
caposcuola dell’eterogenismo. In tutte le sue opere, come 
nell’evoluzione artistica che accompagna ogni grande autore, 
si trova un filo conduttore più o meno labile. La sua pittura è 
sperimentazione del concetto, simbolo assoluto di colore e 
messaggio. Spesso l’arte contemporanea tralascia la funzione 
comunicativa, la giudica banale, mira all’astrazione sogget-
tiva. Robella, invece, fonde principi classici e intensità mo-
derna, originalità, onirismo, conoscenza tecnica e passione. 

 

 
 

Antonio Robella, Gioco di linea, olio su tela, cm50x70 
 
Una suggestiva fusione tra cromatismo acceso e immagini 
nate da scomposizioni e astrazioni che tendono dall’analisi 
del particolare all’universale. Le atmosfere saporano di ma-
gico, ricostruiscono quella sincresi tra la sensualità realistica 
classica e la filtrata tradizione moderna. Soggetti dinamici 
invadono le tele in una percezione eterna, atemporale. Pae-
saggi onirici e figure traslate, sensuali volti che esprimono la 
ricerca della riflessione. Spunti filosofici, che disegnano 
nella disgregazione compositiva lo stato esistenziale dell’uo-
mo moderno, sono lo spunto per una spaziale riflessione 
attenta. Opere che trasmettono inquietudine e che trovano 
origine dalla fantasia, dai meandri dell’io, dalla metafisica 
visione del mondo. 
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Tony Cassisi  
 

 
 
 
 Tony Cassisi è nato a San Francisco, in California. 
Pur dividendo la sua vita tra Italia e Stati Uniti, ha sempre 
coltivato la passione per l’arte, producendo opere di rara 
suggestione creativa. Pittore e scultore, nonché poeta, con 
sensibile percezione e con surreale ed originale gusto forma-
le trae spunto dal reale, dalla quotidianità della vita tradizio-
nale siciliana, per la creazione delle sue opere. Poeta e musi-
cista del colore e della forma intride le atmosfere delle pro-
prie opere di liricità. Non emergono colori accesi e contra-
stanti, ma tutto si fonde perfettamente con l’animo disincan-
tato dei personaggi. Persino le condizioni temporali sono im-
postate in funzione del soggetto impegnato nella riflessione, 
nel lavoro, nell’ammirazione. Volti che spesso non mostrano 
i propri lineamenti, ma che universalizzano la loro astrazione 
e vibrazione esistenziale. Come scrive Santi Correnti «qui sia-
mo in presenza di una nuova realizzazione artistica, che non 
si muove per vecchi ed abituali schemi, ma che liberamente 
e originariamente esprime lo spirito creatore dell’artista».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesco Raineri  
 

 
 
 
 Francesco Raineri, nato a Mantova nel 1931, pittore 
ed incisore, comincia il suo percorso artistico dall’analisi 
geometrico-matematica del reale per una rappresentazione 
meditata e una ricomposizione elegante ed elaborata. La fu-
sione tra essenzialità realistica e geometria illusionista diven-
tano motivo interiore d’analisi e di meditazione, elaborando 
percezioni e intuizioni, dando vita con sincera emozionalità 
ad auliche composizioni. Composizioni-scomposizioni che si 
intessono con un gusto cromatico acceso, puro, che trasmet-
tono espliciti messaggi, intense costruzioni mentali, pur la-
sciando al fruitore la capacità di immaginare al di là della te-
la, dei volti, dei ritagli di realtà. Le campiture sono ampie, 
multiformi, che si abbandonano ad un incontro-scontro sul 
piano formale ed emozionale. Sembra cogliere l’essenza del 
reale attraverso lenti infrante da sentimenti, turbini propri 
della società moderna, ma che hanno sempre un nucleo quasi 
compatto, un caleidoscopio che nella frammentazione coglie 
l’essenza spingendosi verso l’assoluto. 
 
 
 

 
Sui prossimi numeri della rivista saranno 
pubblicati articoli e quadri su Pina Polcari, Lionello 
Mandorino, D’Ippolito Mario Enrico, Simona Trevisani, 
Pisano Raffaele, Leonardo Fisco, Massimo Mariani, Ma-
gli Salvatore, Anna Lattene, Giulio Galassi, Maria Zaur-
rini Nascitti, Lino Barbalinardo, Sergio Osimani, Milli-
co Pasquale, Dellorusso Rosanna, Giuseppe Abate, Gior-
gio Fogazzi, Piacenza Giuseppe, Angelo Malatino, Leo-
nardo Cosmai, Adolfo Passione, Angelo Rullini, Giorgio 
De Cesario, Sebastiano Maccarone, Matilde Santin, 
Leonardo Simonetti, Daragusa, Vincenzo Borelli, Mar-
gherita Biondo, Carlo Maria Letizia, Pupa Riggio, An-
tonio Robella, Anna Poerio Riverso ed altri ancora. 

Ho creduto 
 di Fortunata Cafiero Doddis 
 
Ho creduto di rubare al cielo 
spiraglio di luce, 
in questo opaco grigiore... 
mio Universo. 
Merlettaia di sospiri 
plasmo i sogni 
fra voli di farfalle, 
e diafane creature senza volto. 
Volontari silenzi 
accusano... brama di vita.  
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Giuseppe Arminante 
di Giuseppe Manitta 

 
«L’arte è visione o intuizione. L’artista produce 

un’immagine o un fantasma» scrive Benedetto Croce nel 
“Breviario di estetica”. Ed in effetti l’arte è un continuo 
comporre, scomporre e ricomporre la realtà sotto le diverse 
sfaccettature dell’esistere, in una continua ricerca intuitiva e 
cromatica. E in Giuseppe Arminante figure e ambienti vari si 
intessono di velature cromatiche intense e ricche di vitalità, 
che ricostruiscono paesaggi onirici di rara sensibilità e bel-
lezza. La rappresentazione della realtà e del figurativo è sem-
pre sostegno di una meditazione pittorica e artistica molto 
più profonda di ciò che appare; dietro ogni figura, ogni vol-
to, ogni singola pennellata si cela il fremito vitale dell’artista 
che riflette sui valori dell’esistenza e trasmette le sue emo-
zioni ad un fruitore attento. Una tensione drammatica rivela 
le suggestive evocazioni dettate dai sentimenti e da una in-
trospezione che si rivolge alla rappresentazione di delicati 
tratti femminili. I personaggi impressi sulla tela sono figli 
dell’immaginazione e dell’evidenza in cui il realismo ben 
costruito non è pura arte fotografica, ma frutto di contem-
plazione e di emozioni. 

 
 

L’artista Giuseppe Arminante 
 

Questo aspetto emerge chiaramente in “Volto di ra-
gazza” (prima di copertina) dove i tratti esposti ad una luce 
fulgida, gli occhi immersi nell’ombra lanciano uno sguardo 
che rapisce il fruitore. Il soggetto, antropomorfismo della 
sensualità femminile, ha una rara plasticità che viene accen-
tuata per il gusto coloristico e per la tonalità dallo sfondo. Il 
percorso psicologico di Arminante si rivolge così a ritratti, 

come nel caso del “Ritratto di Lia” o “A Tina con amore” 
(ultima di copertina), in cui emerge uno strettissimo rapporto 
tra il sentimento del personaggio e lo sfondo che che ne 
completa il ritratto interiore. Dunque sensazioni, ricordi, 
motivi reali che rivivono con tensione lirica e sintetizzano 
allegoriche espressioni di vita. 

 

 
 

Ritratto di Lia, olio su tela, cm 100x80 
 
Ma Giuseppe Arminante è un amante dei grandi del 

passato: lo dimostra la mirabile rivisitazione al quadro del 
Caravaggio “Martirio di San Matteo” in “Autoritratto al ca-
valletto”. L’autore, inserendo dei gusti impressionistici, fon-
de la prorompente azione drammatica dell’opera del Caravag-
gio con un’attenta contemplazione e ordinata composizione. 

Il paesaggio, dunque, che spesso costituisce lo sfon-
do dei soggetti, riflette i tratti psicologici del personaggio 
che domina la tela. Tali elementi appaiono in opere dove un 
sublime lirismo convive con toni surreali e affascinanti, in-
tuizioni geniali e sicurezza di impostazione. Così la giocosità 
della natura rispecchia lo stato d’animo dei soggetti nell’o-
pera “In compagnia” e il fascino del mare e della scogliera si 
affianca ad un abile ritratto di una “Ragazza in costiera”. Ma 
Arminante è anche un abile paesaggista, come ci dimostra 
“La torretta a Vietri sul mare”, in cui minute e veloci pennel-
late danno molta naturalezza ad un quadro ben costruito: lo 
scoglio, che si protende in primo piano, ordina tutto lo spa-
zio dando uno slancio orizzontale ad un’opera che si basa su 
figure in verticale. Inoltre l’estremità del golfo in secondo 
piano delinea ancora di più una prospettiva che confluisce  
tra cielo e mare. 

Giuseppe Arminante è un pittore completo che va 
alla ricerca della vera essenza dell’uomo in un fluire di colo-
ri e sfumature, di luci ed ombre, fondendo persino le varie 
dimensioni storiche e temporali, creandone una nuova e tutta 
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sua che traduce la vibrante energia che scorre nel suo corpo. 
«Arminante» come nota con acuto senso critico Tina Forcel-
lino «ha inventato da se stesso un suo sogno, dove vivono 
come esseri liberi uomini e cose di un altro mondo, di una 
misura perduta». Ma questo astrarsi dal mondo non significa 
astrarsi dalla vita, dalle passioni, dai sentimenti che conten-
gono l’atmosfera dell’arte. Una costante ispirazione sostiene 
la creatività pittorica dell’autore che nella natura dell’uomo, 
cioè nella sua psicologia, trova la fonte più alta di 
espressività. Le percezioni dell’artista si sposano con una 
rappresentazione a volte realistica, a volte onirica, ma 
sempre in una poetica evocazione del bello e dello spirito. 
Per tutto ciò la pittura di Arminante non si presenta come 
visione monolitica dell’uomo e di quello che lo circonda, ma 
come volto cangiante dell’evoluzione naturale. 

 

 
 

Autoristratto al cavalletto, olio su tela, cm 120x100 
 
Egli ci fa gustare paesaggi incantevoli, scene di vita 

quotidiana che vibrano luminose sulla tela, mutevoli aspetti 
dell’esistenza che emergono chiaramente dall’euritmia dei 
toni. Nel fluire dinamico, nelle impressionistiche vibrazioni 
dell’animo egli trasfonde «una poetica di paesaggi, di lavoro, 
di arte sacra e di fiori e di frutti che pittoricamente si conten-
gono l’atmosfera del romantico e del contemporaneo nella sa-
lutare energia della tavolozza partenopea, fertile di colore, 
che muove all’incanto della fantasia estrosamente creativa» 
(Giuseppe Martucci). È difficile ricondurre ad una corrente 
artistica lo stile di Arminante: ci sono chiaramente influssi 
dell’arte moderna e dei maestri del passato, come ad esem-
pio del Caravaggio in “Davanti al Caravaggio”, ma la sua 
arte, oltre ad essere dinamica e coinvolgente, è originale per 
la valenza simbolica dei soggetti e per una tecnica che fa ri-
vivere sognanti atmosfere. Nonostante i ritmi accesi e il 

dinamismo dei colori e delle figure, le immagini appaiono 
fresche e suggestive, le sensazioni limpide e dirette, raccolte 
sul filo della memoria o dell’osservazione meticolosa. 

Giuseppe Arminante è un artista che, prediligendo 
la tecnica dell’olio su tela, è riuscito ad esprimere bene sia il 
reale che l’esistenziale, attraverso una elaborazione di perce-
zioni e di emozioni che con vivissima sensibilità ricreano am-
bienti e situazioni all’apparenza naturali, ma «ogni elemento, 
ogni figura, ogni colore… hanno una loro ben precisa ragion 
d’essere. E così il sovrapporsi dei primi piani, dei paesaggi 
in armonica successione, dei volti che sembrano trasmettere 
pagine di un diario personale che Giuseppe Arminante è riu-
scito, e riesce, a captare ed a travasare sulla tela con sapienti 
esiti di natura psicologica». 

 

 
 

Estasi, olio su tela, cm30x40 
 
Tutte le opere di Giuseppe Arminante hanno quindi 

un fascino particolare, come “Perdizione”, dove il carattere 
sensuale e astratto viene antropomorfizzato e ambientato in 
uno spazio storico che dissolve le dimensioni temporali e 
geografiche. La posizione delle figure e la struttura simme-
trica dell’opera accentua l’aspetto inquietante della visione. 
Esempio emblematico è sicuramente “Estasi”, che evidenzia 
l’astrazione di uno stato d’animo ricondotto al soggetto. In 
questo caso emergono i tratti esposti alla luce. Il corpo della 
donna è sovraesposto rispetto al buio sfondo permettendo 
un’intensificazione della plasticità della figura e mettendo in 
luce metaforicamente un’intensa passionalità che si allontana 
troppo dalla ragione. 
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Adriana Assini 
 di Giuseppe Manitta 
 

La pittura di Adriana Assini ripercorre il viaggio 
dell’uomo alla ricerca di se stesso. Le sue opere rivelano, 
nell’armonizzata e complessa elaborazione dei soggetti, una 
sensibilità razionale che riesce a cogliere apparizioni metafi-
siche fondendole con aspetti quotidiani e affascinanti atmo-
sfere luminose. Negli ultimi anni il suo stile, sempre limpido 
e coinvolgente, è approdato con immutato entusiasmo e crea-
tività ad una dimensione tecnica raffinata e surreale. I luoghi 
caratteristici dell’esistenziale non s’immergono in turbini di 
colore informali, ma in pennellate che si fondono e si abban-
donano rivivendo magicamente la suggestività dell’essere. 
Quindi la funzione comunicativa ha un ruolo fondamentale, 
sia essa espressa con figure, sia espressa con colori che 
assimilano contrasti di luci ed ombre, che fanno da cornice ai 
soggetti dando freschezza narrativa all’opera. 

 

 
 

Mutazioni, acquerello, cm 40x30 
 
La tessitura, come ogni altro aspetto della sua pittu-

ra, non è esuberante, ma equilibrata, e le composizioni, che 
apparentemente possono apparire casuali, sono studiate e me-
ditate. Proprio questa meditazione, acuta e travolgente, ap-
pare naturale, pur penetrando nell’intimo delle problemati-
che individuali ed enucleando valori umani e spirituali. I sog-
getti, perfettamente attualizzati, trovano la loro dimensione 

primordiale nel mito, nella religione, nelle vicende del tempo 
di cui l’uomo è testimone. Tutto ciò non per formulare una pro-
fonda critica, ma solo per rivivere con il cuore, con la mente 
e con il colore quei temi sintonizzati alle vicende interiori. 

Nelle opere si analizza ogni particolare dello stra-
niamento psicologico che pervade la vita, ritratto nella sua 
funzione storica dall’apice al tramonto e affidato al ricordo e 
alla ragione. Se apparentemente il ruolo dell’uomo nelle ope-
re appare «accessorio e subalterno», proprio perché l’autrice 
raffigura spesso parti del corpo, il fulcro delle opere sta pro-
prio nell’essere uomo, anzi nelle opere della Assini è pre-
sente un’esaltazione dell’uomo quale essere pensante, quale 
«cogito, ergo sum». E proprio quest’elemento di assoluta, 
ma originale razionalità emerge con chiarezza nella frequen-
te geometrizzazione delle figure. 

Ma l’assimilazione di figure mitiche e la loro ripro-
posizione è una mera imitazione concettuale e strutturale. 
Infatti nel giardino dell’eden manca la figura maschile a cui 

offrire la mela, nella rappresentazione di Lucifero troviamo 
innanzi ai nostri occhi un’immagine sensuale molto lontana 
dall’iconografia corrente, ne “Il trionfo di Erodiade” manca 
proprio Erodiade e ci appare solo il capo mozzato del Gio-
vanni Battista. 

 

 
 

Composizione, acquerello, 
 
C’è qualcosa di metafisico, dunque, che emerge 

ogni qual volta si ammira un’opera di Adriana Assini: è pre-
sente un’evocazione nostalgica di un antico luogo ideale e 
storico, di uno “stato di natura” animato da emozionalità pu-
ra e quasi primordiale in cui spicca la monumentalità del-
l’uomo quale essere dominante. Il messaggio di questa ori-
ginalissima pittrice è perfettamente intonato ed implicito ai 
toni cromatici e figurativi: l’uomo è tutto e nessuno allo stes-
so tempo.  

 
 

 
 

Angelo, acquerello 
 
L’uomo, dunque, appare in sé una mutazione conti-

nua: è germoglio fresco e pieno di vita, è angelo, è rosa ap-
passita o morente. Le percezioni pittoriche sono traduzioni 
vere e immediate della propria sensibilità, forme e colori che 
condensano i fremiti, la spontaneità, il temperamento esi-
stenziale in elaborazioni dotate di alto lirismo e che saporano 
di sogno. 

Il percorso artistico di Adriana Assini si affida con 
maestria all’acquerello, tecnica ritenuta precaria ed umile, 
ma che lei ha sublimato per forma e contenuti. 
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Flavia Vizzari 
 di Giuseppe Manitta 
 

Flavia Vizzari vive a Messina ed opera nella sua cit-
tà dal 1979, dopo aver conseguito la Maturità in arte appli-
cata. Ha allestito numerose mostre ed è presente su presti-
giosi cataloghi d’arte e riviste specializzate. Le sue opere 
hanno riscosso buon successo di critica e di pubblico. Flavia 
Vizzari raffigura nei suoi dipinti immagini affascinanti e 
spunti romantici tratti dalla sua terra: la Sicilia. I suoi gusti 
cromatici sono intensi, spingono il fruitore alla riflessione 
mediante pulsazioni emotive che traggono origine dalla 
fascinosa interiorità femminile. Scene radicate nella storia e 
nell’amenità della natura sono affiancate ad immagini di ris-
volto sociale, momenti di un’esistenza in evoluzione esisten-
ziale, che si spinge alla meditazione di drammi irrisolti, quali 
l’emarginazione, il pregiudizio. 
 

  
 

Natura statica, olio su tela, cm 30x60 
 

Tutti elementi che traspaiono con chiarezza da 
opere che hanno una forte vitalità. Illuminanti tramonti irra-
diano alcune tele, sembrano fare scorgere una luce intensa 
sull’esistenzialismo buio dell’uomo, sulla sua anima. Con 
intensa emozionalità l’autrice modella narrazioni paesag-
gistiche e ritratti molto ben equilibrati, sapientemente artico-
lati in luci ed ombre. Inoltre con fine intuito psicologico 
fonde nei soggetti i sentimenti che attinge non solo dal pro-
prio io, ma anche dall’esperienza. Pittura intensa, molto raf-
finata, che fonde quelle intime pulsazioni con tensioni e pal-
piti vitali che vengono oggettivati pur partendo da un’analisi 
profondamente soggettiva. Scene molto ricche sia dal punto 
di vista contenutistico che stilistico. Spesso sentimenti di-
versi, tramutati in pennellate dense di colori, si oppongono e 
si fondono in un connubio di rara bellezza. Dalle opere si 
evince una buona preparazione artistica soprattutto dalla resa 
prospettica, dalle raffigurazioni umane, nonché dalla realiz-
zazione di nature morte. Uno stile che sapora di impressio-
nismo filtrato dalle ultime correnti del Novecento, di un sim-
bolismo di immediata espressività. 

I soggetti rivivono nel ritmo delle vibrazioni, in una 
pittura che propone oniriche e affascinanti realtà, semplici e 
complesse allo stesso tempo. Ogni pennellata ridesta nel frui-
tore le emozioni sopite nell’animo, che sempre più spesso si 
distrae e, impensierito dal cammino della vita, tralascia sen-

timenti e valori universali di cui ha necessariamente bisogno. 
La sua arte, dunque, si dispiega tra il racconto e la riflessio-
ne, tra la contemplazione del reale e del bello, tra le mozioni 
interiori e l’assoluto. Aneliti di libertà e di serenità, di rifles-
sione e di risvolti cupi dell’animo si materializzano nelle 
tele, in piena sintonia con i vari messaggi che l’autrice vuole 
trasmettere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia Bassi 
 

Claudia Bassi raffinata pittrice e poetessa, trae i sog-
getti della sua arte dal mondo che la circonda, intridendoli di 
spiccata sensibilità. Dalle opere ben articolate in tutte le loro 
componenti emerge una suggestiva tensione sentimentale 
che viene trasmessa dai gusti cromatici e dalle intense pen-
nellate. Ritrae nella tela paesaggi vari, nature morte, figure, 
tutto ciò che è pitturabile e poetabile. Poetabile proprio 
perché le opere di Claudia Bassi rifulgono di intenso lirismo 
sia nei colori che nelle forme, rielaborando una sintesi di at-
mosfere intense pervase di suggestiva espressività. Dalle o-
pere emerge una buona padronanza delle tecniche, soprat-
tutto l’olio su tela. Una luce piena di fascino irradia i sog-
getti che mostrano, inoltre, una buona conoscenza delle varie 
correnti pittoriche, trasmettendo le intime sensazioni che lei 
prova, la sua emozionalità, la sua profondità d’animo. Una 
forte intensità d’esecuzione risalta da tutte le opere che, con 
duttile espressività, presentano valori universali. 
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         Anne Lise Atzori 
 

La pittura è, come la poesia, un’espressione che sca-
turisce da particolari emozioni e situazioni. Il pennello scorre 
più veloce quando il pittore si immedesima nel soggetto e 
volge ad una introspezione interiore, ad una lettura degli stati 
d’animo umani, oppure ad una rievocazione delle forza, del-
la bellezza e della vitalità della natura. Anne Lise Atzori, 
pittrice sarda nata in Germania, infonde nelle sue tele luce ed 
emozionalità, avvincendo il fruitore con la grazia e la bellez-
za delle sue figure. 

 

 
 

Le due rose, olio su tela, cm 60x111 
 
Le nature morte, così come i fiori e i paesaggi o le 

composizioni astratte, si presentano quale teoria di immagini 
in movimento. E se in un periodo della sua vita artistica gran-
de preminenza hanno avuto l’irrequietezza o la tranquillità di 
cavalli in libertà, (noti sono infatti i suoi entusiasmanti ca-
valli, di cui qualche esempio abbiamo visto in uno dei prece-
denti numeri del Convivio), ora ad avvincere il nostro sguar-
do sono i suoi stupendi nudi che si servono di una tecnica 
perfetta e cercano di cogliere, con grazia e sensibilità, sottili 
attimi della intimità femminile. Il sorriso non manca nei volti 
e negli sguardi. Dalla sua tavolozza escono colori amma-
lianti fusi ad emozioni e sprigionano un fascino suggestivo, 
che rivela una forte creatività ed emozionalità. Ad essi Giu-
liana Cicchetti Navarra dedica alla pittrice una sua poesia 
che riportiamo di seguito, insieme ad una delle tele più 
indicative dell’artista: “Le due rose”. 

 
Anne Lise 
 di Giuliana Cicchetti Navarra 
 

Atmosfere calde imprigionate 
nelle bianche tele che 
narrano storie di vita con 
esilaranti giochi di luci! 
 Languidi nudi rivelano 

ingenua purezza, avvolti in 
sinuosi veli di 
evanescente bellezza! 

Abili mani carezzano 
teneramente le sculture, con 
zelante entusiasmo creano 
ondulati drappi che evidenziano le 
romantiche figure atte ad 
incantare gli occhi ed il cuore! 
 
 
 
 
 

Vittorio Laudadio  
 

Vittorio Laudadio nasce ad ancona nel 1943 e sin da 
giovane si dedica alle arti figurative. Dall’esordio del 1965 
la sua pittura si è evoluta raggiungendo una finezza tecnica 
ed espressiva di rara intensità. Numerose le personali in tutto 
il mondo, ha sempre riscosso unanimi consensi da critica e 
pubblico. Si intuisce dall’analisi delle opere una matrice 
espressionistica, pur avendo sviluppato uno stile molto origi-
nale. Ogni pennellata, ogni colore acceso, è intriso della pro-
fonda sensibilità dell’artista, che invade il fruitore, lo coin-
volge nelle volute emozionali e lo trasporta con sé. Una pit-
tura meditata che penetra la sensibilità dell’uomo moderno, 
la critica, e ne fa emergere la sua instabilità. Illusione e so-
gno partecipano alla descrizione-riflessione sull’uomo e sul 
mondo contemporaneo. Ma l’arte di Vittorio Laudadio sapo-
ra di assoluto, di vita, di un processo conoscitivo avviato 
verso la propria emozionalità ed esteso all’universo. 
 

 
 

Realtà ingannevole, tecnica mista, cm 25x35 
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Emanuela Venier: incontro 
con gli artisti 
 di Annamaria Faldini Giordano 
 
        Ho conosciuto Emanuela Venier il mese di Agosto del 
2001 in occasione di una serata organizzata dall’Associazio-
ne Culturale EOS e dal Comune di Albisola Superiore nella 
prestigiosa sede del Museo Manlio Trucco. Una serata al-
l’insegna della poesia e della pittura durante la quale, insie-
me alle opere della pittrice di Celle, è stata presentata la rac-
colta di liriche di Franca Maria Ferraris “Le rose di Hebron” 
        Emanuela Venier nasce a Varese. Si trasferisce in Ligu-
ria con la famiglia negli anni ‘70. Ora vive a Celle, un bel-
lissimo borgo ligure in provincia di Savona. Fin da bambina 
ha composto collages, in seguito ha ampliato i suoi orizzonti 
artistici con tecniche apprese via via durante il periodo sco-
lastico e le prime esperienze lavorative. Significativo per lei, 
è stato l’incontro con insegnanti disposti a trasmetterle un 
po’ del loro sapere. Dopo aver elaborato tutto ciò che aveva 
imparato, la pittrice ha maturato una sua tecnica personale 
che ha meditato nell’intimo fino all’esordio del 1998, mo-
mento in cui si è sentita pronta ad esporre le sue opere. Da 
allora non si è più fermata nella crescita artistica, nell’alle-
stimento di mostre personali e nella partecipazione a collet-
tive italiane ed estere, riscuotendo successi dopo successi. 
        La Venier mi stupisce piacevolmente, ogni volta, con la 
qualità della sua immaginazione che le permette di esprime-
re sentimenti ed emozioni con colori stratificati o per mezzo 
di oggetti usati o pezzi di essi e riciclati ad hoc, sui quali 
pone, quasi poggia, strati su strati o volumi su volumi di oli, 
smalti e pitture acriliche. I riflessi, a volte lunari, a volte 
scintillanti e luminescenti, a volte argentati o dorati, dei co-
lori captano lo sguardo e lo trattengono ammirato. Perfetto 
l’accordo delle tinte o il loro contrasto che maggiormente e-
sprime e trasmette il suo messaggio d’amore per la vita, vi-
sta come bellezza, sorpresa sempre nascente e che si rinnova 
di giorno in giorno, perché ad ogni alba ad Oriente nasce 
Venere (Bellezza) e tramonta, ma con essa anche un nuovo 
Sole (Vita) fonte di serenità, felicità e luce. Venere nasce e 
tramonta ad Occidente prima che sorga la Luna (Spiritua-
lità), la quale evoca il mistero dei sogni nella soffice oscurità 
di una notte intesa come rifugio, momento meditativo per lo 
spirito, realizzazione dei pensieri più segreti e positivi. 
        D. Che messaggio vuole comunicare con la sua arte? 
        R. Principalmente esplico le mie emozioni e sentimenti, 
nei miei quadri manifesto emotività, descrivo paure, passio-
ni, sentimenti negativi e positivi, infatti sovente esprimo a-
more, ma non rinuncio a sfogare odio ed avversione, se in 
quel momento ne sento il bisogno. La mia vita artistica è 
stata una crescita personale, desidero comunicare e trasmet-
tere un messaggio: dedicatevi ad un interesse artistico che 
contribuisca a ritrovare in voi la consapevolezza dello spiri-
to, perché la vita è bella e degna di essere dedicata alla sco-
perta di esperienze positive. Io mi sento molto forte e so ciò 
che voglio, per questo devo ringraziare la pittura. 
        D. Che ne pensa delle altre forme d’arte?  
        R. Ogni disciplina artistica è spiritualmente bella: pittu-
ra o scultura, così come la scrittura creativa. L’estate scorsa 
ho fatto una mostra dei miei dipinti insieme alla poetessa 
Franca Maria Ferraris ed ho scoperto che molte delle liriche 

de “Le rose di Hebron” rispondevano in modo totale alle 
mie opere pittoriche, come le avessimo pensate all’unisono: 
poesie e quadri. Ho trovato quest’avventura splendida ed ap-
pagante, essa mi ha spinto a lavorare ed approfondire mag-
giormente le mie esperienze nel campo della pittura e la sua 
interazione con le altre forme d’arte. 
        D. Ho visto il quadro “Lo scrigno dei sogni” esposto 
a Villa Cambiaso, me ne può parlare? 
        R. Devo dire prima di tutto che i sogni sono importan-
tissimi per me, come dovrebbero esserlo per tutti, sono desi-
deri e segreti inespressi ed intimi, che vogliono realizzarsi in 
qualcosa di bello e di positivo perché i sogni sono sempre 
positivi. 
        D. Allora perché il colore grigio dello scrigno e la 
sua forma così particolare? 
        R. Grigio, ma non solo, vi sono anche accenni di un ce-
leste madreperlaceo. I sogni ed i segreti, miei e di altri indi-
vidui, sono nascosti, almeno tutti li celiamo, abbiamo paura 
di rivelarli, forse perché temiamo che non si realizzino, li 
chiudiamo nel cuore, li coccoliamo. La forma è quasi ad on-
da di mare, a riccioli di spuma, che emergono dalla superfi-
cie perché i sogni ed i segreti si muovono dentro di noi, si 
agitano e premono per uscire, realizzarsi, vivere. Palpitano 
in quanto un sogno che si realizza è fonte di grande felicità 
ed arricchisce la vita. 
 
Paola Tibaldi Guglielminetti  
 
 Paola Tibaldi Guglielminetti (Torino 1934 - Sanre-
mo 1998) è stata certamente una delle personalità artistiche 
italiane di maggior rilievo, superando i confini nazionali ed 
europei e giungendo ad un confronto con i massimi autori 
internazionali. La sua pittura è molto versatile, passa da un 
personalissimo impressionismo a forme artistiche più vicine 
all’espressionismo, mantenendo sempre una originalissima 
interpretazione della realtà. Nelle immagini pittoriche si con-
densano pulsioni interiori che si traducono in colori, in strut-
ture disegnative che compongono lo scheletro di una sugge-
stiva reinterpretazione del mondo, in fantasiose volute e im-
magini che poggiano su una coerenza cromatica e grafica. 
Ben ritmate sono tutte le sue opere, dotate di equilibrio lumi-
noso e freschezza d’immagine. Inoltre trasfigura liricamente 
i suoi soggetti in una dimensione metafisica e armonica, 
dotata di articolazioni estetiche che si basano sui rapporti 
luce-ombra, come nel seguente “L’orchestra impossibile”. 
 

     



 68

Recensioni 
 
Per evitare disguidi si prega di inviare in du-
plice copia i volumi da recensire. 
 
Sui prossimi numeri della rivista saranno recensiti i 
volumi dei seguenti autori: Loretta Bonucci, Antonina Ales 
Scurti, Alessandro Canzian, Vittorio Baccelli, Luigi Pumpo, 
Fortunata Cafiero Doddis, Rosanna Puppi, Vincenzo Cam-
pobasso, Rosalba Masone Beltrame, Rina Pandolfo, Livio 
Nargi, Turi Marchese, Lucha Chamblant, Iacyr Anderson 
Freitas, Gianni Rescigno, Baldassarre Turco e molti altri. 
 
La Sicilia degli anni 70/80 nel romanzo La parola 
ferma in gola di Alfio Patti (Prova d’Autore – 
Catania 2003) 
 

«Nella stanza aggiornò il più completo disordine. 
Una scarpa era sotto il letto e l’altra a casa di Cristo». Questo 
è l’incipit del romanzo di Alfio Patti; un incipit che ci pone 
subito dinanzi ad un linguaggio nuovo, inventato dallo scrit-
tore siciliano per salvaguardare le nostre radici, costellato 
qua e là da “perle” come “aggiornò” (italianizzazione del si-
ciliano “agghiurnau”), ed espressioni vivaci e pulsanti come 
«a casa di Cristo», che certo non avremmo mai trovato nella 
lingua forbita di Manzoni. Si vedano, per esempio, i termini: 
cìcare, abbuttatu, ciappeddi, lappusu, apprimuratu; e certe 
espressioni proprie della parlata isolana quali: c’era una pace 
degli angeli, mi sussurrava a baccagghiu, a so matri pensu!, 
pare che il conto non era suo. Tale linguaggio, colorito e san-
guigno, ci apre ad una migliore comprensione del mondo si-
ciliano con la forza delle cose autentiche, non appannate dai 
tradizionali filtri che potrebbero oscurarne la valenza. Ma il 
libro di Patti, oltre a presentare questa novità di linguaggio, 
ti avvince per il racconto, condotto con l’uso sapiente del 
flashback. È un viaggio della memoria che Gregorio Scalia, 
nel quale forse s’identifica l’autore, compie nella sua terra 
alla ricerca di una identità perduta, in sette intensissimi 
giorni; sette quanti furono quelli della Creazione. 

L’azione si svolge in un paese immaginario, S. Gi-
rolamo, situato in una Sicilia degli anni 70/80, ma che po-
trebbe trovare collocazione in qualunque altra parte del mon-
do. Erano gli anni dei grandi sconvolgimenti sociali ed eco-
nomici, che, staccando gli uomini dalle loro piccole storie, li 
chiudevano in gabbie senza scampo nei grandi complessi 
condominiali; gli anni delle “bustarelle” a quelli che conta-
vano, del “regaleddu” al piccolo boss di turno, che ti conce-
deva come una grazia ciò che avresti dovuto avere di diritto. 
E così, nel paesello, potevi trovare, in quasi tutte le case, or-
ribili sculture a forma di fallo di svariate dimensioni, che i 
“mischineddi” avevano dovuto acquistare perché l’artista 
creatore, guarda caso!, era l’ingegnere dell’ufficio tecnico 
comunale. E se qualcuno, come Antonino Di Bella, «che non 
aveva amici all’ufficio tecnico e non aveva soldi da regala-
re», si ribellava al sistema, veniva bollato dai compaesani 
come pazzo o stupido, perché solo «per mezzo dei Santi si 
va in Paradiso». Così va il mondo, o meglio così andava 
nella Sicilia di quegli anni… Gregorio Scalia, figlio di un o-
nesto artigiano che non aveva mai chiesto nulla a nessuno, 

non era di quelli che piegavano la schiena e così era partito a 
21 anni, come tanti ragazzi del Sud; era andato su, fino a 
Venezia e lì era divenuto un affermato architetto. Partendo 
alla volta di Venezia, sente «la percezione di vuoto che fa 
salire alla bocca il sapore degli «‘ncuttuni’…, un dolore sor-
do, depositato in fondo alla bocca dell’anima». Ma qualcosa 
è scattato dentro di lui. La Sicilia, anche se nulla è cambiato 
sul piano sociale e politico, ha avuto la forza, che solo una 
madre possiede, di restituire al suo figlio lontano la voglia di 
vivere ed amare. 
 Alfonsina Campisano Cancemi 
 
La luminosità di un’isola in Sicilia mia di Mario 
Cavallo 
  

L’Etna è certamente un mito. Dagli albori della sto-
ria essa è stata un simbolo di forza, di violenza, ma pure di 
feracità e di ricchezza. Sembra che Omero alle sue falde ab-
bia dislocato la sede dei Ciclopi, Euripide nel V secolo con 
esattezza colloca le loro abitazioni attorno al vulcano. La Si-
cilia, terra d’amore e di affetti, al tempo dei Greci o in epoca 
Normanna è stata terra d’immigrazione, ma nell’ultimo se-
colo al contrario è stata terra d’emigrazione. Quanti siciliani 
si trovano nel mondo! E ciascuno di essi conserva nel cuore 
l’amore per la propria terra e i suoi miti. Tra questi è da an-
noverare Mario Cavallo, nato a Vizzini, ma emigrato a 
L’Aquila, dove esercita la professione di orafo incisore. 

Lavorare l’oro è un’arte, come un’arte è scrivere 
poesia. E Mario Cavallo da molti anni si dedica anche alla 
poesia. Recente è, infatti, la pubblicazione del suo volume 
“Sicilia mia” che già, come evidenzia il titolo, pone l’atten-
zione sulla Sicilia e sui suoi miti, tra cui l’Etna, quale ter-
mine di paragone del suo amore, e il paese natale, Vizzini. 
Si tratta di una serie di ricordi vissuti nell’attimo presente, 
quasi vivi nella memoria, in un vivo contrasto interiore tra la 
nostalgia del ritorno e il senso di colpa di aver lasciato il 
proprio paese. «La cosa ca nun puozzu mai scurdari / l’ulti-
ma vota ca lassai Vizzini / pianu pianu u suli visti spuntar / 
‘n mienzu’a fruscia, darrieri Lentini». Questa nostalgia gli fa 
rivivere profonde emozioni, quali possono essere i momenti 
religiosi di un tempo vissuti in un misto di sacro e di pro-
fano: la Pasqua, il Natale, la festa del Santo Patrono.  È una 
vita paesana che scaturisce nella sua genuinità, ed il ritorno 
al proprio paese viene visto come un momento di rifles-
sione, quasi un sogno. Tutti gli oggetti, le figure appaiono ir-
reali e fantastiche, ma nello stesso tempo danno spazio ad 
una descrizione realistica e sincera. È questo il caso degli 
amici che si incontrano dopo tanti anni, o che si ricordano 
per i momenti passati insieme o perché sono stati maestri. 
Emblematica in tal senso è la poesia “Allu maestru miu Cic-
ciu Interlanti” soprattutto nella strofa in cui dice: «Puviraz-
zu! S’è fattu vicciareddu, / so muggheri è morta e l’ha las-
satu, / dicunu c’ha pirdutu lu cirbieddu. Campa cu li riuordi 
d’o passatu». La poesia di Mario Cavallo non è solo incen-
trata sulla nostalgia e sul ricordo, va ben oltre. Spesso com-
pare un elemento satirico ed ironico e spesso riesce ad accat-
tivare il lettore attraverso delle vere e proprie narrazioni in 
versi. È il caso di “L’errore mortuario”, dove all’ironia si 
unisce l’aspetto narrativo, come pure della poesia “I dui 
compari”. In effetti due sono le anime della poesia di Caval-
lo, quella lirica e sentimentale e quella descrittiva e basata 
sul ricordo. Ma non manca un terzo aspetto, quello del-
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l’amore per la storia della propria terra e della propria isola. 
Interessante è in questo senso il poemetto “Inizio della storia 
siciliana”, dove si descrivono gli aspetti salienti della storia 
greca e soprattutto dei suoi personaggi, dai tiranni all’eroe 
indigeno Ducezio, e che continua con la “Cappella pala-
tina”, in cui viene descritta la storia sacra rappresentata nei 
mosaici della cappella palatina di Palermo, appunto, una 
delle opere più stupefacenti del Medioevo. Ma forse la tro-
vata più originale del libro è quella della vera storia della 
Cavalleria rusticana. L’opera scritta da Verga e ambientata 
proprio a Vizzini, si conclude con la morte di compari Tu-
riddu da parte di compare Alfio. Ma poi compare Alfio che 
fine ha fatto? In un incontro quasi leggendario dell’autore 
con un altrettanto leggendario missionario, padre Salvatore 
Carubba, che lo riempie di emozione, nasce la questione su 
come sia andata a finire la storia di compare Turiddu, e qua-
le era stato veramente il suo rapporto con comare Lola. 
Compare Alfio aveva subito un processo? Era stato condan-
nato? Cosa aveva fatto dopo la condanna? Proprio su queste 
domande Mario Cavallo racconta “La mala Pasqua, ovvero: 
come forse Verga avrebbe scritto il secondo atto della 
Cavalleria Rusticana”. Narrazione è snella e avvincen-te, ma 
come vada a finire è bene che il lettore lo scopra da sé. 

Angelo Manitta 
 
Ferdinando Banchini, Acontecimiento (Evento) 
(Save As Editorial, Barcelona – Spagna) 
 

Ferdinando Banchini, romano, poeta dai toni ele-
ganti ed intensi, non è nuovo all’esperienza del bilinguismo 
poetico; infatti, già nel 1998, la sua silloge “Undici poesie”  
era stata tradotta in francese da Iean Marie Le Ray. Nel gen-
naio del 2003, vede la luce il prezioso libretto “Evento”, tra-
dotto in lingua spagnola da Carlos Vitale con il titolo “Acon-
tecimiento”. Ad una prima lettura, si ha la sensazione di tro-
varsi dinanzi un uomo che molto ha sofferto e molto tremato 
nell’angoscia del dubbio; il tutto condensato nel distico «vita 
tutta in frantumi / nella città di fughe e di ferite». Spesso la 
pena si tramuta in angoscia esistenziale: perché il dolore? 
«Nel gelido vuoto il dolore / tonfo sordo è di ciottolo / che 
s’inabissa»; dolore che per il poeta si colloca tragicamente in 
un’esistenza vuota. Ma da questa angoscia («preme da soglie 
sconnesse spietata / una pena») Ferdinando Banchini si libe-
ra sublimandosi nella contemplazione della natura, bellissi-
ma, anche se indifferente alla sua pena («Profonde i suoi ori 
la sera / mansueta e crudele / indifferente»). 

Del resto, anche per il Leopardi la natura era sorda 
al grido dei suoi figli, pur restando nella sua intatta bellezza. 
E così sfilano dinanzi agli occhi innamorati del poeta 
romano «fiocchi di rosa e perla / nelle giostre dei voli / sul 
barbaglio delle onde / all’ilare gioco del vento»; «cumuli / 
candidi turgidi / continuamente cangianti»; e avanzano vele 
gonfie di vento «in orli di luce / aprendosi / nell’incorrotta 
chiarità infinita». E in questa natura vibrante ecco «un canto 
di ragazza innamorata… un gioco di bimbi chiassosi… una 
casa aperta al sole...». Il vuoto dell’anima si riempie di 
speranza, perché l’uomo è più forte del dolore. «Non 
desistere, vita, trafiggi buio / e silenzio» grida il poeta, per-
ché vivere è comunque bello, finché «l’oro d’un tiepido so-
le» ci riscalda, finché sopravvive il ricordo di un amore. E 
quando la nostra precarietà avrà annullato ogni forma, allora 
un seme nascosto sotterra preparerà un nuovo «frutto di lu-

ce» e andremo incontro al nostro Dio segreto, come il fiume 
va al mare. Da sottolineare, infine, la bella traduzione di 
Carlos Vitale, che per armonia nulla ha da invidiare al-
l’originale. Si veda, per esempio, l’espressione «all’ilare gio-
co del vento», che nella lingua spagnola diviene «En el ri-
sueno juego del viento», dove l’aggettivo “risueno” richiama 
onomatopeicamente la risata argentina di un bimbo. 

Alfonsina Campisano Cancemi 
 
Il palazzo dei panni sporchi, un appassionante e 
scorrevole romanzo di Santo Sgroi (Bastogi ed.) 
 

Appassionante e scorrevole l’ultimo romanzo di 
Santo Sgroi, il “Palazzo dei panni sporchi”. Un’altra piccola 
perla si aggiunge alla vasta produzione letteraria del noto 
scrittore siciliano, che ha il raro privilegio di godere dei fa-
vori sia della critica che dei lettori. Stavolta, col “Palazzo dei 
panni sporchi”, l’occhio attento e smaliziato di Sgroi si cala 
come una telecamera nascosta nel quotidiano di un affollato 
condominio della sua amata Sicilia, riuscendo a cogliere ane-
liti e malumori, sogni e piccoli drammi di un microcosmo 
colorato e chiassoso, pezzente e crudele. Nel palazzo dello 
Sgroi, lo spazio è troppo angusto perché i segreti rimangano 
tali a lungo e, pagina dopo pagina, «i panni sporchi» dei suoi 
numerosi locatari vengono prepotentemente alla ribalta, 
sostenuti da una scrittura agile, che attraverso descrizioni 
brevi ed efficaci, riesce a delineare personaggi e contesti for-
temente realistici, destinati a restare nella memoria di chi 
legge. Mentre tutt’intorno si odono le voci di mille comparse 
e i rumori dei vecchi mestieri, l’autore siciliano, nel darci 
conto di miserie e nobiltà dei suoi protagonisti, dimostra an-
che di sapersi sottrarre alla facile tentazione di indugiare nei 
sentimenti di pietà o di condanna e con un colpo di scena fi-
nale – che non sveleremo per non togliere il piacere della 
sorpresa – ci regala infine una piccola speranza. Altra carat-
teristica, questa, dello stile di Santo Sgroi, che spesso nelle 
sue opere, dopo averci accompagnato negli scuri meandri 
delle vicende umane, all’improvviso ci stupisce con un lieto 
fine mai scontato, né banale, capace di rincuorarci come il 
raggio di sole che noi aspettiamo dopo ogni temporale. 

Adriana Assini 
 
Giuseppe Manitta: linguaggio austero e profondo 
in Meteore di luce (Il Convivio, Verzella 2002) 

 

A chi leggesse queste poesie senza conoscere i dati 
anagrafici dell’autore verrebbe subito in mente che si tratti 
di un vegliardo, carico di sapienza e di esperienza. E invece 
Giuseppe Manitta è appena un ragazzo. E allora ci si chiede-
rà con stupore: donde tanta carica di sapienza e di espe-
rienza? È presto detto: è un ragazzo che vive intensamente 
ogni attimo della sua giovanissima esistenza. E da tanta in-
tensità di vita e di pensiero sbocciano nel suo animo fiori 
poetici di grande bellezza e di sofferta partecipazione ai 
grandi enigmi del Creato. È così che il suo linguaggio poe-
tico diventa austero e profondo, misterico come l’arpeggia-
re solenne di un sottofondo musicale. 

In età in cui solitamente si privilegiano petali, 
farfalle, minuscoli dettagli che lèvitano ariosi e leggeri come 
ali, Giuseppe invece sceglie il dettato del canto elegiaco per 
enucleare dal duro bozzolo esistenziale quello che Montale 
chiamava “il male di vivere”, sviscerandone con arte sapien-
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te i singoli dettagli. Attraverso un verso altrettanto severo, 
che non indulge a nessuna tentazione ritmica o sonora, il suo 
canto si spiega al vento come il coro di una tragedia greca 
che abbia come palcoscenico il mondo intero e l’intera uma-
nità. Una poesia pertanto che coinvolge, con impressionante 
realismo, tutto l’Universo. Il verso-simbolo: «Questo è il 
canto dell’uomo che soffre», ripetuto a distanza di tempi e di 
spazi senza una norma precisa, diventa una sorta di corifeo 
di questa singolare poesia e ci offre la misura della serietà 
dei contenuti, che tuttavia sanno esprimere il serico filo 
coinvolgente uomini e cose, aspetti della natura e il canto 
stesso del poeta. Morbide percezioni di ali di cigni, spume di 
mare, occhi di ragazza, diamanti, farfalle, pampini, alghe, 
pallide viole, vagare di stelle e, qua e là, anche immagini 
trasfigurate dalla fantasia come foglie di cristallo, sagome di 
sabbia, gigli di rugiada, oppure ossimòri come ghiaccio ar-
dente, stelle di ghiaccio, lucide ombre, costituiscono il calei-
doscopico substrato visivo di questo mondo poetico che, nel 
settore dei sentimenti, arde di amore evangelico per tutti i 
diseredati dell’umanità e perfino per il passaggio dell’Uo-
mo-Dio su questa terra in tutte le sue poliedriche sfaccet-
tature. Un test insomma di emozioni e di immagini, quali 
soltanto il caldo cuore di un fanciullo, accoppiato a una pen-
sosa maturità sa assemblare nella intimità del proprio “io” 
per poterlo poi offrire a un pubblico di amatori e di profani. 

Maria Pina Natale 
 
Guido Calogero, Etica, politica e filosofia este-
tica nel pensiero dell’esponente del moralismo 
assoluto: saggio di Luigi Gallo (Firenze, 2000) 
 

 Si tratta di un ampio ed approfondito saggio sul 
pensiero filosofico di Guido Calogero, quasi una forma di 
sintesi dei suoi scritti principali. Luigi Gallo mette in evi-
denza la coerenza dell’indagine condotta da questo filosofo 
tanto discusso, ma oggi in parte dimenticato, ed espone le 
sue posizioni rispetto ad altre correnti filosofiche coeve, 
quali soprattutto l’attualismo gentiliano e lo storicismo cro-
ciano. La teoretica di Calogero affronta i problemi della tra-
dizione filosofica in una prospettiva nuova che non prescin-
de mai da interpretazioni etiche di impronta laica e imma-
nentistica. Il cammino dell’uomo e della volontà umana, che 
si costruisce oltre ogni forma di particolarismo, si proietta 
altruisticamente nei rapporti interpersonali al di là della ‘fi-
nitezza’ di ognuno: questa posizione implica l’impegno nel-
le relazioni umane e nel mondo civile e porta inevitabilme-
nte il filosofo ad affrontare il problema del diritto. Il pen-
siero di Calogero è esaminato anche da una visuale politica, 
non riducibile ad alcuna specifica formazione ma che af-
fronta instancabilmente il problema fra giustizia e libertà, e 
di critica dell’arte, portando al rifiuto d’ogni forma di este-
tismo che esenti l’artista da un impegno di carattere etico. Il 
saggio, dal carattere didattico e ben costruito con un lin-
guaggio discorsivo, che molto s’ispira alla chiarezza e alla 
lucidità degli scritti del pensatore, contribuisce a diffondere 
notevolmente lo studio e l’immagine del grande esponente 
del ‘moralismo assoluto’. «Le nostre osservazioni critiche 
avranno lo scopo di considerare da altre prospettive perso-
nali il contenuto del pensiero calogeriano – scrive Luigi Gal-
lo nella prefazione – anche per ‘difenderlo’ da certe obie-
zioni che ci sono sembrate poco serene e prive di fonda-
mento teoretico. E, in sede storica, cercheremo di mettere in 

evidenza la ‘posizione’ del Nostro nei confronti di altre cor-
renti filosofiche, soprattutto dell’attualismo gentiliano e del-
lo storicismo crociano. Così, conformemente al più profon-
do spirito della sua ricerca filosofica, noi abbiamo cercato di 
aprire, con Calogero, un fruttuoso colloquio, mettendo in 
evidenza il fatto che molte idee da lui enunciate possono es-
sere considerate paradossali, non tanto per il loro contenuto, 
quanto per il temperamento polemico dell’autore, una pole-
mica che non è legata a miseri motivi personali, ma ad una 
difesa calorosa d’idee nelle quali egli credeva fermamente». 
 
Poesia della verità di Fedel Franco Quasimodo in 
Orizzonti  (Antologia, Libroitaliano Ragusa 2000) 
 

La casa editrice Libroitaliano ha editato l’antologia 
“Orizzonti”, in volume unico con un’ottima veste tipogra-
fica. L’opera include alcuni tra gli attuali poeti emergenti, tra 
i quali trova ampio spazio Fedel Franco Quasimodo. Pos-
siamo definire la poesia di Quasimodo “poesia della verità”. 
Il suo viaggio poetico, infatti, comincia col chiedersi «cos’è 
la verità?» per poi concludere che ci sono «tante verità / 
quanti siamo noi». Tante verità quanti sono gli aspetti del-
l’uomo. Lo scrittore francese Bernanos scrive: «Chi cerca la 
verità dell’uomo si deve impadronire del suo dolore». Que-
sta massima permette al nostro poeta di analizzare la bufera 
che si è scatenata nella sua anima, quella bufera che la logo-
ra, ma non la trapassa. Secondo Quasimodo il dolore ha una 
sola causa: Mister Male. Nella poesia omonima con un velo 
di ironia e con molta speranza scrive: «Ma tu, Mister Male / 
che dei bassi sentimenti / sei principe, / …sappi che anche il 
tuo tempo è / contato: / pagherai il tuo peccato». L’autore a-
nalizza con immediata efficacia e sensibilità non solo il suo 
esistenzialismo, ma pure quello degli altri. L’unico rimedio è 
la speranza e la volontà di andare avanti. Lo stile della sillo-
ge è lineare e coinvolgente. Non si cade mai in banalità e 
l’opera assume spesso un tono aulico mediante un uso ap-
propriato e diligente delle figure retoriche. I versi assumono 
musicalità e ritmo incalzante mediante l’uso alternato di ver-
si sciolti e con rima. Dalla lettura possiamo anche cogliere 
che il vero sentimento purifica l’anima, e se il mondo sta 
andando alla rovina l’unica causa sta nel fatto, come affer-
mava s. Agostino, che «vanno gli uomini a contemplare le 
cime dei monti, i vasti flutti del mare, le ampie correnti dei 
fiumi, l’immensità dell’oceano, il corso degli astri, e trascu-
rano se stessi». 

Giuseppe Manitta 
 
Paesaggio luminoso in Meteore di Luce di 
Giuseppe Manitta (Il Convivio, Marzo ‘02) 
 

Opera prima di Giuseppe Manitta, figlio d’arte di 
Angelo Manitta, docente di lettere e Presidente dell’Accade-
mia Inter.le “Il Convivio” di Castiglione di Sicilia. Alla ma-
niera di un corpo celeste che a contatto con l’atmosfera terre-
stre si incendia illuminando il suo passaggio, così Giuseppe 
Manitta fa il suo esordio sul palcoscenico della poesia, con 
questa raccolta dal simbolico titolo “Meteore di luce”. Pro-
prio l’autore è la nuova meteora della nostra letteratura, pre-
sentandosi già professionista di versi in compagnia di altret-
tanti suoi dipinti riprodotti a colori in diverse pagine di que-
sto libro. La silloge è divisa in quattro parti: Meteore di luce, 
Nude sagome, Luce scarlatta e Odori di cenere, come a 
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comprovare un cammino interiore effettuato in base a letture 
e successive riflessioni su episodi come L’ultima cena, Nel 
Getsemani, Pasqua, Pace, Il dolore. Sorprendono tali altitu-
dini sfiorate da un così giovane autore che non vuole essere 
il poeta della prolissità, dell’esaltazioni di nuovi stili di vita 
o del pensare; infatti constata con la propria sensibilità, il 
grande flusso dell’umanità e ne fa una “Epigrafe II”: «Que-
sto è il canto dell’uomo che soffre, / questa è la sua polvere, / 
questa è la sua ragione, / questa è la sua ombra. / Celebri 
menti si trasformano / in suoni celestiali inchiodati / dalla sa-
gacità di una spina». Le sue Epigrafi introducono ogni volta 
alle nuove parti della raccolta e in tutto sono quattro poesie 
colme di dottrina, di giovanile credo che aiutano il lettore a 
penetrare il mistero dell’uomo, fragile creatura che in questi 
versi si vestirà di luce, bianca speranza per tutto ciò che ver-
rà. Cinque illustri letterati, tra cui il padre Angelo Manitta, 
hanno curato le prefazioni dedicate a questa raccolta: Dome-
nico Cara, Pasquale Francischetti, Carmine Manzi, Nunzio 
Trazzera e appunto, Angelo Manitta, le cui parole restano e 
resteranno nella mente di tutti i lettori per il suo sincero in-
coraggiamento di padre, fatto di esempi sul passato e sul pre-
sente, sulla materia e lo spirito assieme senza tralasciare 
chiarimenti di Classicità, di Romanico, di Umanesimo, di 
Rinascimento, di Decadentismo, di Modernismo. «Ma tu, ca-
ro Giuseppe, vai avanti, non fermarti mai, neppure davanti 
alle difficoltà della vita. Ricordati che la vita non è solo ma-
teria, ma pure spirito e passione. La vita è tutto ciò che avrai 
saputo lasciare agli altri». Testamento spirituale di un padre 
che ha avuto il grande privilegio di rileggere nell’opera lette-
raria di suo figlio, la vena poetica che si perpetua di genera-
zione in generazione. 
 Isabella Michela Affinito 
 
Lia Sfilio Borina, alternarsi di gioia e dolore nel 
romanzo Una storia quasi dal vero, (Bastogi, 
Foggia 2002). 
 

Il testo segue un percorso cronologico non solo nel 
verificarsi degli avvenimenti, ma anche nell’evolversi dei 
tempi e nello svolgersi dei fatti. È la ricostruzione della sto-
ria di una famiglia benestante della Sicilia, la famiglia del-
l’autrice, a partire dalla fine dell’800 fino ai tempi attuali. 
Un’autobiografia? La narrazione si svolge in forma di diario 
e assume, molto spesso, l’aspetto di una fiaba con i suoi 
personaggi buoni e cattivi, lo sbocciare di sentimenti d’amo-
re e tutte le vicende della vita nel suo alternarsi di gioia e 
dolore. L’eroina intorno alla quale si muove tutta la schiera 
dei protagonisti del romanzo è la nonna Rosalia che la scrit-
trice fa sfilare sul palcoscenico dalla nascita alla morte. E 
con lei il nonno, il cavaliere Paternò. Entrambi dotati di sani 
principi morali, generosi e comprensivi, ed anche belli natu-
ralmente, riscuotono immediatamente, fin dalle prime pagi-
ne, la simpatia dei lettori. La Sicilia, terra d’origine dei Pa-
ternò, in particolare Catania con tutti i paesini che le fanno 
corona, viene descritta nei suoi aspetti caratteristici, nella sua 
etnia, nella sua tradizione, nelle sue stupende bellezze natu-
rali, nel comportamento e nella mentalità dei suoi abitanti, 
negli usi e costumi che la distinguono. Le abbondanti espres-
sioni dialettali - proverbi in maggioranza - esprimono, in 
modo vivo ed incisivo, meglio della lingua, semplice e scor-
revole. L’espressività del popolo sa di verismo e naturalismo 
e s’avvicina al modo di esporre di Verga e di Zola. L’autrice 

riscopre un modo di vivere e di pensare in via di estinzione, 
e lo fa con brio, con ironia a tratti, ma anche con un senso di 
nostalgia. Si ha la sensazione di ascoltare una nonna che, 
nelle serate d’inverno, narra le sue storie ai nipotini, presso il 
caminetto, nel tepore di un’accogliente cucina antica. 
 Antonia Izzi Rufo 
 
Amore e dolore nel diario poetico di una madre: 
Innamorarsi dell’amore di Angela Giglio, (A&B 
Ed. Catania 1998) 
 

Tenero e commovente il diario poetico di una ma-
dre che costretta ad affrontare la difficile realtà, la malattia 
della figlia, sfoga il dolore, le inquietudini e le paure giusti-
ficate nei candidi fogli di un quaderno amico, addobbato con 
bellissime poesie. Scrivere è come vivere, come rivivere, 
confessarsi e allo stesso tempo innamorarsi. L’autrice s’inna-
mora della vita, ama le piccole cose, i gesti più genuini, 
costretta a ricercare per poter affrontare la terribile situazio-
ne. Runa è ammalata e con la genuinità dei suoi diciassette 
anni affronta la situazione con dignità, coraggio e serenità, sa 
di essere ammalata e soprattutto riesce a comprendere quan-
to bella e preziosa sia la vita. Tanta voglia di vivere, tanti 
progetti per il futuro salveranno quella creatura diventata 
donna. Donna consapevole che alla fine decide di affrontare 
le avversità da sola, con la forza dei suoi vent’anni. Rifiuta la 
madre accanto per evitare che sia lei a doverla consolare 
quando invece vorrebbe piangere liberamente. All’apertura 
del libro la Giglio ricerca, con un animo fanciullo che vive in 
tutti noi (e che alcuni si ostinano a soffocarlo) le carezze, la 
voce della madre. Sente di sentirsi piccola, nonostante i suoi 
54 anni, di essere invecchiata e non cresciuta. Ma che dice? 
È stata una madre esemplare, ha dimostrato una forza invi-
diabile nella situazione più avversa della sua vita, cara signo-
ra non vorrei apparire falsa e lusinghiera, perché di natura 
non lo sono, ma lei è una grande, non lo scordi mai! 

Serena Careddu  
 
Giovanni Pascoli, la strada della memoria, 
Imperia Tognacci, (Centro Studi Frate, 2002) 

 

Innegabile il fascino che la poesia di Giovanni Pa-
scoli suscita nell’attento lettore, perché essa rispecchia fedel-
mente il modus vivendi, una realtà a portata di mano. Pascoli 
è l’autore che nel corso scolastico riscuote più simpatia dallo 
stesso studente. Egli affascina, conquista, emoziona. Imperia 
Tognacci, conterranea del poeta, appassionata dalla produ-
zione pascoliana, ne ha tratto un volume titolato: “Giovanni 
Pascoli La strada della memoria”. Una qualificata testimo-
nianza della validità di quest’illustre poeta che ha fatto vi-
brare le corde più intime del sentimento, esprimendo con 
sincerità il suo stato d’animo, illustrando la serenità idillica 
del paesaggio romagnolo. Pascoli ha sempre rispecchiato 
l’ambiente in cui è vissuto e da esso ha tratto ispirazione. La 
morte violenta del babbo si riflesse sia nella sua vita che 
nelle sue opere, ma egli ebbe la forza di reagire, non rimasse 
indifferente alle problematiche sociali, assunse dal verismo 
postromantico il disagio di una plebe afflitta dalla miseria. 
Egli visse in un periodo di mutamento politico e sociale, il 
passaggio del territorio romagnolo dallo Stato Pontificio al 
Regno d’Italia lo trova in una posizione antimonarchica, 
derivante dall’ambiente universitario bolognese, ne subirà le 
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conseguenze del carcere. Quest’evento e la perdita del babbo 
lasciano segni evidenti nella sua vita. A questo va aggiunto 
l’assillo per non riuscire a sapere chi fosse l’autore del delit-
to. Pochi altri poeti hanno saputo definire i contenuti del 
dolore come ha fatto il Pascoli, uomo di piena naturalità, vo-
litivo, realista, anticonformista, che riversa tutto se stesso 
nella poesia, affidandole le emozioni di un animo sensibile. 
Ammirevole la volontà di riemergere dopo la sventura, pos-
sessivo negli affetti, angustiato dalla successiva perdita dei 
familiari e del matrimonio della sorella, non ha potuto go-
dere dell’amore muliebre per quel suo complesso di timidez-
za che lo ha esonerato dall’affrontare i problemi della sua in-
timità, tuttavia dà un saggio del suo concetto di amore in “Il 
gelsomino notturno”. Per lui l’amore è sacro, un bene pre-
zioso da non sciupare. Nella poesia Pascoli è un assertore 
della valenza creativa, è spontaneo e genuino nella sua ispi-
razione, la poesia s’immedesima con se stesso, cantore delle 
cose umili, facile alle emozioni, preciso nel determinare il 
pensiero, fedele alla poesia concreta, appassionata, sentimen-
tale, talvolta esplosiva, ma sempre realistica. Imperia To-
gnacci ha saputo evidenziare le peculiarità di questo grande 
poeta con maestria, sagacia espressiva, dimostrando profon-
da conoscenza della personalità artistica ed umana del poeta. 

Pacifico Topa 
 
Pulsioni emotive di Nino Agnello in Le forme del 
divenire, (ed. Helicon, 2001). 

 

Di nuovo alla ribalta letteraria con una raccolta di 
versi dal tono alto, Nino Agnello, un poeta e scrittore dall’in-
dubbia valenza e del cui percorso artistico si sono ormai 
occupati i maggiori critici ed addetti ai lavori. In questa sil-
loge che segue, in ordine di tempo, altre dieci opere diluite 
nell’arco di una quarantina d’anni, Nino Agnello scandisce 
ritmi e mette a fuoco situazioni decisamente in linea con i 
tempi. Ed è proprio il tempo, nelle sue fasi ascensionali e nei 
suoi ritorni ciclici, a dare corpo e fiato alle pulsioni emotive 
che si concretizzano in cinque tempi (quante sono le parti in 
cui si sviluppa la silloge) sul filo di un lirismo macerato, 
modulato, mai forzato, e ricco di accensioni e di chiaroscuri 
da cui fuoriesce un mondo interiore quanto mai sensibile e 
presente. Fanno da introduzione ai vari capitoli delle frasi 
raccolte leggendo Giovanni Cristini, Eugenio Montale, Ma-
rio Luzi, Cesare Pavese, Carlo Betocchi e Giuseppe Ungaret-
ti; ed intanto mette subito in evidenza la profondità del 
dettato umanistico e creativo di Nino Agnello la cui poesia, 
giustamente, è stata definita da Neuro Bonifazi nella prefa-
zione «non futile, né superficiale, ma di riflessione sulle leg-
gi dell’esistere, che l’autore, come un grande saggio, descri-
ve con equilibrio e quasi riservatezza, senza mettere la sua 
persona in primo piano». Nino Agnello coniuga il pensiero 
del mondo nella sua totalità personalizzante lasciando spazio 
alla filosofia del vivere e mixando il volo traslucido dei so-
gni e l’incantamento che deriva dal saper captare il richiamo 
del mare, del cielo, della natura in genere. Come a dire che il 
nostro passaggio sulla Terra è un attimo e che quest’attimo 
va vissuto in ogni sua sfumatura, in ogni mutuarsi e mutarsi 
di stati d’animo, di affetti, di attese, di certezze e di speranze. 
Una cosa è certa: «L’uomo vale per quanta bellezza / sa 
donare al mondo» in quanto «nulla è fermo, tutto diviene» e 
«Dio benedice chi lo aiuta nella ricreazione». 

 Fulvio Castellani 

Giovanni Di Girolamo, due sillogi poetiche: 
Arie, romanze e canzonette (ed. Menna, Avellino 
2000) e Per Estella (ed. Tracce, 1995) 
 

Giovanni Di Girolamo, spirito eclettico, proclive al-
la poesia, ma anche saggista e paroliere, ha trovato nella 
versificazione il balsamo adatto a lenire il dramma del di-
stacco della figlioletta Stella. Nei versi c’è tutta l’angoscia, 
l’amarezza di un padre privato, violentemente, dell’affetto 
filiale. Con uno stile che lo gratifica, perché consono ai cri-
smi metrici della poesia classica, ha composto gradevoli so-
netti, dando dimostrazione di ottime capacità poetiche. Fa un 
certo senso positivo leggere le sue composizioni metrica-
mente ineccepibili, quasi musicalmente gradevoli. Sono tren-
ta sonetti che sottolineano il suo stato d’animo, le sensazioni, 
il rammarico per la dipartita di Stella, un diario accurato, non 
solo di eventi, ma soprattutto di circostanze vissute. Rimar-
chevole è la schiettezza espressiva, non vi si scorgono cenni 
di odio o di rancore, solo fiduciosa speranza che la piccola, 
anche se lontana, non dimentichi l’affetto paterno. Nei versi 
molta tristezza, passione, comprensione, rammarico ed un 
larvato perdono. Per l’offesa subita Giovanni di Girolamo 
sfoga tutta la sua amarezza nei versi che sottolineano ottime 
capacità creative, ampio possesso cognitivo, armoniosità. Il 
rimpianto di una vita che si prospettava felice, amareggiata 
da una fuga inspiegabile, quella della moglie ungherese che, 
forse assalita dalla nostalgia per la sua terra natale, dopo bre-
ve soggiorno in Italia, è fuggita laggiù, portando con sé la 
figlioletta Stella. Dramma, questo, oggi assai diffuso da 
problematiche di diversità razziale, dramma che solitamente 
si ripercuote sui figli. Rapsodia ungherese è il canto della 
tristezza, e vocazione della felicità perduta, racconto di sogni 
infranti. È apprezzabile il fatto che pur essendo passati molti 
anni, egli non ha dimenticato, anzi l’attaccamento è aumen-
tato. Struggente la rimembranza di momenti lieti. È strazian-
te l’ultima terzina rivolta alla moglie: «Perciò, cara, ti sia 
questa preghiera: / matura un po’ di più e nostra figlia / fa sì 
che cresca e sana e vera…». Due parole anche su Giovanni 
di Girolamo autore di “Arie, Romanze, Canzonette”, una se-
rie di esternazioni versificate compatibili con testi musicali. 
Infatti questo autore ha anche la passione di inserire su arie 
ben note suoi testi poetici. Un altro merito indiscusso di 
capacità creativa. La tematica è molto vasta e ricalca argo-
menti di grande attualità, la gradevolezza e la verve poetica 
sono fuor di dubbio!  

Pacifico Topa 
 
Antologia poetica del Premio di poesia 
“Giancarlo Galliani” 
 

L’Antologia poetica, ultimo atto del Premio Nazio-
nale di Poesia “Giancarlo Galliani”, è la dimostrazione che 
la poesia, arte pura ed universale, può fondersi e armonizzar-
si con la scienza. Il Premio, alla sua terza edizione, promosso 
dai dipendenti USL 2 di Lucca, vuole essere un sentito e 
commosso omaggio alla memoria del medico-poeta Giancar-
lo Galliani che, con il suo operato, ha lasciato ai suoi figli e a 
tutti noi un messaggio di profonda umanità. L’antologia, che 
accosta poeti già affermati a poeti esordienti, presenta un 
florilegio di liriche di qualità medio-alta, che non scadono 
mai nel banale, ma offrono al lettore un quadro assai varie-
gato di sentimenti e sensazioni espressi da artisti colti e raffi-
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nati. Diventa, pertanto, assai difficile recensire un libro in 
cui tanti poeti cantano la vita con ideologie e strumenti di-
versi. Tenterò, tuttavia, un approfondimento, cercando di co-
gliere talune tematiche universali espresse, sia pure con mo-
duli diversi, dai vari poeti. Un tema assai ricorrente è quello 
dell’amore, visto da Maria Antonietta Bertaccini come dolo-
rosa assenza («Mi manchi, uomo / che indossavi camicie di 
fine cotone...»); da Gioia Guarducci come voluttà ed ebbrez-
za («io mi abbandono esangue / stordita da improvviso 
capogiro / tra le tue braccia, senza più respiro»); dalla giova-
ne Eleonora Romani come sogno romantico («Perdiamoci 
ora fra questo inganno / di finestre addormentate / su onde 
d’argento / quando fra le tende / impigliate di vento / uno 
sguardo parla d’amore»). E poi c’è il tema degli affetti fami-
liari: dell’infanzia, di Rosa Spera, che ritorna «Traboccante 
spighe ardenti di sole / e azzurrati specchi di cielo», nella cui 
atmosfera, quasi a rappresentare l’alfa e l’omega dell’esi-
stenza, procedono uniti il nonno e la nipotina («Io, bambina, 
vestita di sogni / e tu, nonno, proteso a raccogliere / i frutti di 
residue stagioni...»), al ricordo accorato e struggente che An-
tonietta Tafuri ha della grande casa, in cui un tempo si vive-
va con dolce serenità («dicevi della casa, / due stanze e una 
cucina grande / della famiglia ai campi e delle sere / quando 
tutti assieme si parlava dei fatti più importanti...»). Altro 
tema, eterno quanto il mondo, il dolore, che può avere matri-
ci diverse e che appare lacerante in Gabriella Bortoli («Non 
voglio / tu sappia / il dolore / che, come lesena / mi percorre 
/ e ripetuto / in mille archetti / di cattedrale / si agita / nelle 
doppie code / di sirene e di mostri») o stemperato in una 
sommessa malinconia in Alberto Carpine («Ora che l’alito 
del vento / s’è fermato sulle ali delle querce / adagiate in un 
letto di rose / il corpo di mia madre»). E vorrei concludere 
(Ma non me ne vogliano gli altri poeti, giovani e meno gio-
vani, tutti validi, che non ho potuto citare per esigenze di 
spazio) con il grido sommesso e amaro di Filippo Secondo 
Zito a sottolineare la vita-non vita dei carcerati di Favignana: 
«Io e i miei compagni / sembriamo l’arredamento della cella 
/ Noi e la cella un’unica cosa / un unico grigiore. / La vita 
non è qui...!!». 
 Alfonsina Campisano Cancemi  
 
Enzo Di Gregorio, Evasioni dall’impossibile, 
(Ed. Otma – Milano 2001) 

 

Inizierei, nell’analizzare la raccolta di Enzo Di Gre-
gorio “Evasioni dall’impossibile”, con le affettuose parole 
che il poeta rivolge al lettore: «Caro lettore, so che amerai 
questi versi, / così come io per scriverli ho dovuto piangere». 
Da esse emergono due sentimenti-chiave che percorrono tut-
ta l’opera: l’amore e il dolore, sbalzati nel marmo con vio-
lenti scalpellate o dipinti con delicati toni impressionistici, 
nel continuo disperato tentativo dell’autore di dare un signi-
ficato alla illogicità della vita. E così, chi s’inoltra nel mondo 
di quest’originale poeta, si ritrova inevitabilmente coinvolto 
in un ginepraio di situazioni, sentimenti, sensazioni che ora 
si presentano come folgorazioni luminose su distese marine 
e verdi prati, ora come mostri e diavoli che spalancano bara-
tri orrendi. 

Si avverte nel poeta una dilacerazione interna, una 
dicotomia fra il bene e il male, uno stato d’animo oscillante 
fra l’amore per la natura e la coscienza dell’umana preca-
rietà, fra l’orgoglio di essere uomo e il pensiero della propria 

impotenza di fronte al male del vivere. L’autore, “un eroe 
divorato dal nulla”, si dibatte fra urla di dolore punteggiati 
da frequenti e arditi esclamativi e meditazioni dolcissime 
sull’essenza stessa dell’amore e sulla bellezza della natura, 
che sembra quasi dominare impassibile, con il ciclico alter-
narsi delle stagioni e con il perenne movimento delle stelle, 
sul tragico fluire delle umane sorti; anche se talora gioca il 
poeta con le parole, divertendosi quasi ad esorcizzare i tiri 
mancini della malasorte: «Ti mando all’inferno per via le-
gale / mi disse un giorno il destino. / Vai tu, e chi ti propone 
d’esser tiranno; / risposi angelicamente io». Ma il vero dram-
ma per il Nostro è una profonda crisi d’identità: «…mentre 
io mi perdo tra voi / perché non so più chi sono». Lo scrivere 
è per lui un’ancora di salvezza, come il continuare a credere 
che «il sole possa sciogliere i ghiacciai che sono dentro la 
gente», ma la poesia non gli dà la pace interiore. Egli si 
definisce «un misero poeta malato di / stanchezza e pieno di 
paure». E ancora: «Fuggirò dalla schiavitù dei versi…/ Fug-
girò dalla poesia / che mi ha sbranato l’anima». 

E l’amore? Anch’esso viene vissuto come un mo-
mento felice che non è più, una rondine in un cielo ritornato 
oscuro. Le donne da lui cantate (Matilda, Marika, Sara, Sil-
via, Antonella, «l’amica di pochi giorni d’estate») sono ca-
rezzate dalla penna e dal cuore dell’artista che a loro com-
pletamente si abbandona («io sono un poeta ragno / io so che 
essa è la mia ragnatela»); e non importa se sono creature 
realmente esistite o fantasmi nati dalla fantasia dell’artista: 
sono là, per sempre vive, perché un poeta le ha cantate. Ma 
allora, se l’amore è un sogno destinato a svanire e la poesia 
un’illusione, che cosa ci salverà dall’angoscia esistenziale? 
Forse la solidarietà fra gli uomini, quella stessa solidarietà 
che già auspicava il Leopardi della “Ginestra”. «Andiamo oh 
uomini! - dice il Nostro - Andiamo! Seguitemi! / Vi conduco 
verso una convalle di girasoli / che giurano di essere nati ap-
posta per noi». Ma gli uomini non lo ascoltano, come non è 
ascoltato quel danzatore che va nei cimiteri e nelle città can-
tando la sua canzone d’amore e di resurrezione: i morti vo-
gliono dormire sulle loro infelicità e i vivi sono sordi o 
distratti. Unico rifugio Dio, «colonna portante», «spina dor-
sale che sorregge il corpo / e pure l’anima»; quel Dio a cui il 
poeta romano leva la sua accorata preghiera; quel Dio 
gigante che si fa piccolo piccolo per lui, affinché «un povero 
uomo», tormentato dai dubbi, lacerato dalle continue ferite, 
possa finalmente trovare la sua pace. 

Alfonsina Campisano Cancemi 
 
Isabella Michela Affinito, in Il mattino del 
Fauno, poesie (ed Il Fauno, 2002)  

 

Uno spirito ricco d’inventiva, quello della poetessa 
Isabella Michela Affinito, che si esprime in tutte le forme 
dell’arte e del bello inteso come armonia di colori. Nulla le 
sfugge, nulla la lascia indifferente. Attenta osservatrice, ella 
si sofferma su ogni particolare per poi astrarre, risalire all’u-
niversale, trarre le sue conclusioni logiche. In questa breve 
silloge, lo sguardo penetrante dell’artista si dipana in tutte le 
direzioni per cogliere gli svariati argomenti, personaggi e 
luoghi che captano la sua attenzione: la donna ebrea e Au-
schwitz; i colori “stranieri” che, in un quadretto idillico, par-
lano all’autrice-pittrice di altri paesi e fanno del mondo un 
“collage di bandiere”; i pittori di Parigi - noti impressionisti - 
che si realizzano in una vita  di sacrifici e rinunce; l’impe-
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ratore  Nerone che trascorreva le ore «tra un flebile canto e 
una sterile poesia»; le montagne blu «che si sposano col 
cielo»; il cappello rosa, oggetto di rimembranze di una dolce 
estate, che le farà «ritrovare il suo tempo perduto così come 
a Proust nel santuario dei ricordi...». Un animo tormentato, a 
volte irrequieto, che induce la poetessa «a nascondersi nel 
silenzio delle stanze per dimenticare» o a rivivere «come 
emozione» le canzoni di artisti o «ad invocare la luna perché 
la faccia diventare una Musa e volare...». 

Antonia Izzi Rufo 
 

Io e Te, poesie d’amore di Francesco Romeo 
Guzzetta (ed. in proprio) 

 

Nelle tendenze letterarie odierne c’è predilezione 
per le discipline che riguardano la tecnica, l’informatica, l’e-
conomia, il giornalismo, il turismo... Scoprire uno scrittore 
che stende un testo di poesia in greco non è frequente. E 
quando si verifica, si riconosce subito in lui uno studioso di 
lettere antiche da annoverare tra gli amanti della cultura clas-
sica. Questo il motivo per cui, chi ne condivide l’interesse, 
gli tributa tutta la sua ammirazione. Quali gli aspetti domi-
nanti che affiorano dai versi? Motivi universali legati all’uo-
mo di tutti i tempi e tutte le etnie: l’amore, la famiglia, gli 
amici, il paese natio, la patria, il lavoro, la natura... E i 
ricordi... Ricordi d’infanzia, di gioventù, di guerra, di luoghi 
cari che hanno subito trasformazioni per adeguarsi all'evolu-
zione... È con la sua donna, in “Io e Te”, seduti insieme su 
un sofà liso e scolorito, che Francesco Romeo Guzzetta ri-
corda le trascorse primavere... Ripercorre la sua vita con la 
madre, «dal concepimento» in poi; si esalta di fronte all’«e-
vento giubilante» dell’arrivo di un bambino; gioisce nel 
rivedere la sua nonna, «la nonna più bella del mondo» che 
torna dalla California; si sente fiero della sua Sicilia, dei suoi 
colori e dei suoi aromi: il cielo azzurro, la nera Etna, il giallo 
delle ginestre, il rosso della lava, la freschezza delle acque, il 
profumo della zagara... Problemi esistenziali, a volte, assilla-
no il poeta: l’uomo cerca senza tregua la felicità, l’appaga-
mento, crede di trovarli ma si sbaglia: li trova solo «nel 
congedo», quando giunge la fine. Prova rimorso per aver 
costruito, al posto della vecchia casa dei suoi genitori e della 
sua fanciullezza, un moderno villino... Tutto è ricordo, anche 
quella canzone «dei dolci tempi ormai svaniti» che cantano, 
ancora, l’innamorata, la casalinga, il contadino, il campana-
ro, «voglio amarti così». Semplice e scorrevole lo stile. 

Antonia Izzi Rufo 
 

Lorenzo Amadei, Poesie senza fine (Il Croco.  I 
quaderni di Pomezia-Notizie) 

 

            Uno spirito ribelle, quello del poeta Amadei, animato 
da sentimenti di protesta. Egli inveisce contro le ideologie 
politiche, bianche o rosse che siano, perché non ispirano fi-
ducia, perché deludono. Si ribella alle «ingiuste simbologie 
educative», agli uomini, al mondo intero perché nulla va per 
il giusto verso, nulla si svolge secondo un modello di vita 
retto, onesto, tranquillo... Tutto va alla deriva, ogni cosa allo 
sbaraglio per cui esclama: «Essiccami della sola ripugnanza 
che ho di te, vita». Eppure «nel suo procedere orgiastico», 
nella sua voce roboante, nel suo fare burbero, nel suo «ve-
dere tutto nero»,c’è qualcosa che addolcisce il suo animo o 
mitiga il rigetto dei suoi giorni di insoddisfazione: la dolce 

poesia, che sgorga autentica dalle «pareti del suo cervello» e, 
forse, il passato che torna, alla chetichella, a ricordargli che 
«fu lui a farlo diventare artista». Nostalgia di tempi passati e 
di valori veri svaniti che, a volte, riaffiorano per lenire 
ferite... Solidarietà con «le povere madri - schiave dei figli e 
violentate dai mariti - le quali vorrebbero, finalmente, essere 
capite. E non solo le madri, tutti gli infelici, tutti coloro che 
si dibattono in tormenti interiori e che chiedono risposte a 
domande alle quali mai si riuscirà a rispondere. Modo di 
esprimersi, spesso, ermetico. 

Antonia Izzi Rufo 
 

Leonardo Selvaggi, L’altra valle (Il Croco. I 
quaderni di Pomezia-Notizie) 

 

Le prime due poesie, dedicate a Paul Courget, han-
no come tema l’amore, «l’amore è come l’aria»... l’amore è 
un viandante... amare è seminare dolcezza... Tutti possono 
cogliere i fiori nati dall’animo... L’amore ha le ali e la forza 
della tempesta...». L’amore è condensato nell’estasi dello 
spirito e nella passione, è unione di due ‘piaceri’ che si 
fondono e si sublimano. Ma tutto ha fine, anche i sentimenti 
si lacerano... «Con la decomposizione siamo negli esseri di 
altre primavere» afferma, quasi con dolore, il poeta. Impor-
tante il ruolo della famiglia, la presenza di una donna in 
casa: «La sua anima è una mano calda fra gli oggetti» che 
aspettano il loro tocco magico per disporsi in un ordine per-
fetto. Ha breve durata l’effimero, il superficiale si sfalda, 
scompare, mentre «l’essenza rimane in fondo, in un centro 
rappresa, detersa, salda come ferro». Tutto cambia, al vec-
chio si sostituisce il nuovo, i valori annegano nel caos, gli 
uomini non si riconoscono, «non si sa più trovare appoggio». 
Da ogni lirica emergono riflessioni sui problemi esistenziali, 
sulla condanna dell’ingiustizia, della finzione, dell’ipocrisia, 
del progresso che ha offuscato l’antico senza, però, can-
cellarne il ricordo. C’è ‘disarmonia’ nel mondo, «Iddio è 
lontano da noi». In che consiste la felicità? Nel girare cer-
cando rifiuti, pezzi che rilucono e si scambiano per oro, nel-
l’appagarsi di apparenze. «Il sole è pietoso, sparge i raggi e il 
calore dove c’è il vuoto...». Visione pessimistica della con-
dizione umana, e sconforto, senza scampo o via d’uscita. 

Antonia Izzi Rufo 
 
Silvio Craviotto, messaggio morale e umanitario 
in L’Eredità (Genova 2002) 
 

Un testo autobiografico, una specie d’antologia in 
cui s’incontrano prosa e poesia e ricordi, tanti ricordi «sui 
fili magnetici della memoria»: il Natale (sottotitolo del testo) 
di una volta, anche con gli spari, ma spari di guerra, «colpi 
di fucili, crepiti di mitraglia, tuoni dell’antiaerea e alti 
schianti»; gli amici morti in mare («nel limo annegato del 
mare / dove voi non voleste riposare / dovete riposare»); la 
stupenda Liguria, «ove all’ulivo s’alterna il pino, il faggio e 
il castagneto, e ove giunge il profumo d’erica col vento di 
maestrale», una regione da contemplare «dal balcone del cie-
lo» e «sullo specchio del mare»; il razzismo; gli animali do-
mestici e randagi (Gatto Silvio e Micia Mao); avvenimenti 
storici di rilievo; gare sportive... e riflessioni profonde sull’e-
sistenza umana, con «deduzioni amare». Le liriche, dedicate 
ad amici e parenti, riportano, in fondo, la data di composi-
zione, come si trattasse di un diario. Nell’“Eredità” l’autore, 
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oltre che elogiare la natura meravigliosa che circonda Varaz-
ze, spiega, con fierezza, quale il “Sommo Bene” lasciatogli 
dal padre: «l’assenza d’ogni invidia». Dai versi affiora tanto 
realismo e tutto sembra esposto in forma dialogica: il poeta 
parla non soltanto con gli uomini e gli animali ma anche con 
le cose che, nel loro linguaggio muto, sembrano dare rispo-
ste intelligenti ed esaurienti. Molto significative le due 
poesie di Hölderlin, “Aridità” e “Giovinezza”. È questi un 
uomo, scrive Craviotto nel commento, «che sente la notte 
avvicinarsi ed avverte l’inutilità del rimpianto della prima-
vera della vita e dell’infanzia felice». La lirica “Rosso”, di 
un anonimo varazzino, evidenzia il dramma superato di un 
giovane che viene respinto all’esame, con una riga rossa: un 
fallito marchiato col segno rosso... Ma rosso è anche il colo-
re della vita, del sangue, dei vulcani, dell’amore, «unica for-
za che scalda i cuori». Chiudono il testo tre salmi biblici di 
«viva e pregnante attualità» che ebbero l’approvazione di 
Mons. Lafranconi (informa il poeta). Gli argomenti, esposti 
in forma chiara e scorrevole, richiedono, da parte del lettore, 
oltre che interesse, maturazione psicologica e spirito critico 
per essere compresi nel messaggio morale ed umanitario. 

Antonia Izzi Rufo 
  
Radici d’acqua, la Venezia lagunare di Adriana 
Mosca (Penna d’Autore, Torino 2003) 

 

L’elemento acqua è un valore per Adriana Mosca, 
docente di lettere, scrittrice e poetessa di Venezia, stavolta al 
suo decimo libro. Venezia è nei suoi occhi color acquamari-
na, nei suoi versi, nei suoi ricordi, negli acquerelli paterni, 
uno dei quali fa da copertina a questo volume e nelle sue 
radici evidentemente genealogiche come lo dimostra il titolo 
stesso di questa silloge. Essere nata a Venezia significa mol-
to, ogni giorno sul proscenio del mondo per vivere eterna-
mente in un sogno nella città della raffinata fantasia, sospesa 
tra l’effimero e i problemi reali. La silloge contiene amore-
volmente diverse liriche cosiddette ‘vedutiste’ alla maniera 
del Canaletto o di Gaspare Vanvitelli che, mettono in rilievo 
nello stesso momento circostanze e architetture, appagando 
ogni sorta di altrui curiosità visiva. «Mia Venezia, con il tuo 
grigio profilo / tra acque e cieli d’argento / frastagliato di cu-
pole lontane / e di snelli campanili / nell’umidore autunnale / 
mia Venezia maga, mi riporti ancora / le attese inquiete di 
allora. / Palpita ad occidente lo splendore / ciclico del tra-
monto / oltre il ponte fioriscono le luci». L’autrice ci accom-
pagna per tutti i vicoli e le calli descrivendoci le sue emo-
zioni anche per “Burano”, per “Campo San Polo”, per “Sac-
ca San Girolamo”,  “Calle Lombardo”, “Campo del Ghetto”. 
Difficile incontrare qualcuno nella città lagunare capace di 
parlare tanto di ogni singolo angolo naturale o artistico co-
me, invece, ha fatto Adriana Mosca che si fa simile a Vene-
zia. Anche lei ha radici d’acqua, lei che senza alcun ripensa-
mento proferisce un legame indissolubile con la sua città, 
una congiunzione che con gli anni si è fatta sempre più forte 
sfiorando la fusione.  «Non ti lascio Venezia / né per l’acqua 
alta / né per la nefasta umidità / che così spesso grava / come 
un coperchio sulle nostre teste. / Non ti lascio Venezia / 
nemmeno se tanti tuoi figli / sono andati lontano / se chiu-
dono le osterie ed aprono i fast food / se la botteguccia degli 
alimentari / ha le serrande ormai corrose / da decenni di 
ruggine / se ad ogni angolo s’incontrano / negozi di masche-
re e di vetri / fatti ad Hong Kong. / Non sono stata capace di 

lasciarti / perché le mie radici sono d’acqua...». Quindi si 
tratta di una forza particolare quella che scorre all’interno 
delle radici acquatiche di Adriana Mosca, robustezza che ini-
zia da un conscio amore filiale e si rammarica quando con-
stata la mancanza di questo vincolo negli altri veneziani, 
figli della stessa città che, purtroppo si vede abbandonata da 
essi ogni giorno di più e popolata invece, da tutte le razze del 
mondo. Una raccolta di poesie come tante cartoline che viag-
giano e viaggeranno nei cuori di tanti lettori, veneziani e 
non,  che scopriranno, finito il volume, di avere anch’essi 
una Venezia da amare. 

Isabella Michela Affinito  
 
Alessandra Santin: i pensieri raccolti dall’amore 
di una mamma (Pordenone 1999) 
 

“Pensieri di Alessandra Santin” e “I miei pensieri” 
sono due volumi pubblicati a distanza di tempo dall’amore 
di una mamma verso la propria figlia. Il primo vulumetto ha 
visto la luce nel 1970, il secondo invece, più recente, è stato 
pubblicato nel 1999. Si tratta di due pubblicazioni che 
raccolgono delle liriche, o brevi pensieri, di Alessandra San-
tin, una ragazza di 13 anni, oggi adulta ed affermata profes-
sionista, raccolti dalla madre Matilde Santin, la quale così 
scrive nella lettera dedicatoria: «Carissima Alessandra, eri 
ancora una bambina quando quel giorno a Mortara, un paese 
della Lombardia, ascoltando certe persone che discutevano 
di arte, di poesia, di letteratura ti rivolgesti a me con queste 
parole: se questo è il mondo dorato di chi scrive, io non scri-
verò più una riga». Ma la madre affettuosa, credendo nel 
valore dell’arte vera, le rispose: «I tuoi pensierini, Alessan-
dra, scrivili per la tua mamma e vedrai che nessuno più di lei 
saprà capirli e custodirli». 

Alessandra scriveva i suoi pensierini alla mamma. 
Si trattava allora di un dialogo tra madre e figlia, «un dialogo 
fatto di gridi a voce trattenuta, e di silenzi, di aggressioni e di 
dolcezze, e di tenerezze che si aprono all’improvviso come 
fiori...» scrive nella premessa Lara Barbara Boccalon. Ebbe-
ne quei pensieri, custoditi nel cuore, oltre ad esprimere un 
grande affetto, presentano una profondità di immagini e di 
riflessione. Sono le poesie di una ragazza che passa dall’in-
fanzia all’adolescenza, poesie molto mature, frutto della sco-
perta di se stessa e del mondo che la circonda, ma soprattutto 
un tentativo di superamento della paura interiore di chi va al-
la ricerca della vita e della propria identità. La ragazza, tra 
mille pensieri, sente nel proprio intimo una spinta di dedizio-
ne verso il prossimo, verso gli altri. Non solo. Ma percepisce 
entro di sé quasi un vuoto che aspetta di essere colmato.  

Le liriche sono molto mature e trattano vari temi, 
tra cui anche “suicidi minorenni”, così come suona uno dei 
titoli della silloge. E nella nota si specifica che la poesia è 
stata scritta dopo il tentato suicidio di una bambina di 12 an-
ni di Treviso che non sopportava le liti familiari. Si denota 
già subito la sensibilità della piccola Alessandra, la quale en-
tro di sé cova grandi pensieri e grandi ideali: «Prova a dire: 
So amare”... Prova! Capirai che esisti e avrai un motivo di 
vita». Oppure: «Perché non mi donate un sorriso, una parola, 
una mano... Non capite che ho freddo? Imparate ad amare e 
capirete». Nella sua brevità la giovane autrice mostra una 
intensità riflessiva, certo fuori del comune per una ragazzina 
e... peccato che non abbia continuato in questa sua vena 
poetica. Ma ecco altri suoi pensieri: «Il ricordo è un sogno 
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forse solo sognato». «È finita la notte, impallidiscono le stel-
le, è l’alba». «I pensieri sono tristi, è meglio non pensare». 
Ma se Alessandra non ha continuato a scrivere, la madre Ma-
tilde «le ha insegnato che l’unico viaggio che vale la pena di 
fare è al centro di se stessi, alla ricerca di quella voce origi-
naria che ognuno di noi custodisce nella profondità del pro-
prio essere». Ora Alessandra «è una donna importante, rea-
lizzata, anche se in continua espansione; ha una famiglia in-
vidiabile: Maria Chiara e Giovanni, tanto cari e dolcissimi » 
scrive la nonna Matilde nella lettera di presentazione al 
volume. «Guidati dall’Amore tuo e quello del loro caro papà 
Sergio, mi faranno sentire nonna importante, rispettata e 
sempre tanto attesa. Oggi sono molto felice trovare in loro i 
degni custodi dei tuoi pensierini, certa che useranno per essi 
la mia stessa gelosia». 

Angelo Manitta 
 
Antonio Conserva, Turibolo (Memorandum, 
gennaio 2003) 
 

«Scrivere è un bisogno dell’anima. Esprime il pro-
prio bisogno sprigionando immanente, imprescindibile ne-
cessità» scrive Antonio Conserva nell’ultima di copertina 
della sua recente pubblicazione dal titolo “Turibolo”. Ed in 
effetti lo scrivere è non solo un profondo desiderio di comu-
nicare con gli altri, ma pure un grande bisogno di comunica-
re con se stessi. Lo scrivere è quasi una ricerca interiore, un 
voler capire se stessi e volgere i passi verso la meta, verso i 
grandi ideali di pace e di felicità. L’impegno sociale dell’au-
tore appare fin dall’inizio della silloge, in cui viene presenta-
ta una poesia (quasi ad epigrafe) dal titolo “Pace”, poesia 
scritta da un ragazzo di nove anni: Renato Santacroce. «Ecco 
c’è qualcuno che ti sostiene, arrivano gli altri: eccoti final-
mente Pace!». La poesia diventa quasi la conquista di grandi 
ideali, tra cui l’amore, la solidarietà, la pace, la spiritualità. 
L’amore è un dare senza esitazione, un donare «nell’insegna-
mento del Signore». La solidarietà è un dovere verso il pro-
ssimo. La pace è una conquista dall’essere umano. La spiri-
tua-lità emerge dal profondo desiderio di colmare un vuoto 
interiore. Le 25 liriche della silloge sono, infatti, soffuse da 
uno spirito religioso. L’uomo senza la fede in se stesso e ne-
gli altri, o Altro, perde la speranza di vita. Di fronte alla vio-
lenza non resta che abbassare lo sguardo, ma non in segno di 
rassegnata passività, bensì nel tentativo di ricercare una ri-
sposta in Dio. L’uomo pur nella sua centralità, ha sempre bi-
sogno di Lui, persino di fronte alla profanata New York, do-
ve si sentono «fragori d’urli empirei», il cuore impazzisce ed 
«eroi  ordinari d’abnegazioni s’impongono d’ammirazione». 

Dal concetto di sofferenza e di dolore scaturisce la 
negatività della guerra, «che maschera la morte», e quindi la 
profonda aspirazione dell’uomo verso la pace. Infatti è una 
certezza per l’autore: la pace verrà: «S’appresta / a spuntar 
all’orizzonte / primo albore / del crepuscolo mattutino / nel 
far giorno / il bagliore affacciante / nell’imbiancarsi del cielo 
/ cessando l’oscura notte postuma». Ma la sofferenza umana 
diventa quasi mezzo di riscatto e di libertà interiore. Di essa 
non viene vista la negatività, ma la positività. In questo 
senso Antonio Conserva mantiene un ottimismo di fondo che 
lascia ben sperare, anche se l’accettazione filosofica della 
realtà lo spinge a rispondere alla domanda, «che cos’è la 
vita?», con una risposta: «un susseguirsi di nascita... e di 
morte». Il rapporto vita-morte è quasi una continua ricerca di 

se stessi, un continuo rispetto dell’esistenza altrui, una conti-
nua speranza nel futuro, attraverso sentimenti d’amore e d’a-
micizia, attraverso una solitudine meditata sui grandi temi 
dell’umanità sofferente, che si esplica in una poesia, sem-
plice, genuina e toccante. 

Angelo Manitta 
 
Le riflessioni di Giuseppe Malerba in Spicchi di 
luna (edizioni Cannarsa, novembre 2002) 
 

Giuseppe Malerba, con “Spicchi di luna”, offre un 
sintetico panorama di argute riflessioni, non nascondendo 
quel certo latente humour che è tipico di chi vede le cose che 
non vanno e vuol farlo notare. I testi delle libere creazioni 
sono prettamente attuali, sono profonde riflessioni umane e 
sociali e vertono sulle problematiche dell’esistenza, senza ri-
sparmiare frecciatine per certi modi di pensare e comportarsi 
non consoni ad un galateo sociale. “L’italiota” ne è la ripro-
va. Qui si critica il fanatismo sportivo, trascurando problemi 
seri. A proposito dei poeti egli dice: «I poeti sono agnelli 
braccati dai rapaci». Lo scoramento per l’abbandono in cui 
versa il sud viene rivelato nella composizione “L’emigran-
te”: «La sporca coscienza di molti ancora frammenta / a vita 
di un mezzogiorno avvilito, non più disposto / a subire 
un’assistenza di comodo...». Egli è inflessibile contro i mali 
del secolo: l’anoressia, l’abuso del linguaggio: «un masso di 
voci intorno a noi...», e il destino: «la sorte ci prende per 
mano rivelandoci della vita / il percorso; poi, un giorno, fre-
gandosene d’ogni vicenda»... ci abbandona; l’invasione degli 
extracomunitari: «nuovi schiavi ancora i mari solcano». Il 
decesso della mamma per il morbo di Alzheimer gli fa dire: 
«Un morbo squallido t’ha ogni giorno dissolto / i ricordi...». 
Cosa dire del cancro? È definito male oscuro che distrugge 
la vita. Malerba è attento e sensibile a queste crude realtà, ne 
fa argomento delle sue composizioni, con stile semplice per 
farsi capire da tutti; egli non sopporta gli infingimenti, le 
falsità, le frivolezze di una cultura superficiale, stigmatizza 
la pubblicità che rende schiavi e succubi di leggi di mercato 
non sempre etiche. Piacevole, nel finale, la descrizione di 
“Marcedusa”, un paesino sulle colline calabre che caratte-
rizza una realtà.... «gente che vive in case per lo più arran-
giate...». Più avanti... «un silenzio irreale / regna in quelle 
vie / battute dal vento di tramontana». Concludendo, questa 
silloge è uno spaccato di realtà e si propone, senza pretese 
eccessive, lo scopo di focalizzare modi di pensare, convin-
zioni e comportamenti dei nostri tempi. 
 Pacifico Topa 
 
Carlo Onorato, Speranze umane: una carrellata 
di sentimenti (Acc. Internazionale Mazzocco, ’02) 
 

Con “Speranze umane” Carlo Onorato analizza la 
realtà nelle sue più svariate essenze e ne deduce personali 
impressioni, ne evidenzia le influenze per cui questa silloge 
può definirsi una carrellata di sentimenti, poiché l’autore 
predilige tematiche intimistiche che coinvolgono il lettore e 
lo stimolano ad una maggiore ponderazione. Con una se-
quenza non abituale le composizioni sono flash filmici di un 
mondo che ci è vicino, ma sovente ci sfugge, perché da noi 
non osservato con la dovuta attenzione. Si parla di stati 
d’animo, sentimenti, di pie aspirazioni, di profonda raziona-
lità, senza mai trascurare quella realtà che ci è prossima, anzi 
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osservandola con meticolosità. Una realtà tipica del sud, 
piuttosto ignorato, modesto, umile, ma temprato alle bufere; 
è proprio a questa terra che Onorato dice: «Primavera / ti 
consegnò l’inverno / spogli rami / a riga / che fecondasti / 
con foglie, fiori, e frutti». Da questo ambiente turgido e pro-
speroso scaturiscono le aspirazioni poetiche di questo autore 
che non si lascia facilmente vincere dalle superficialità, ma 
capta anche liberazioni minime ed ecco allora «il Ponentino 
leggero / spande odore di mentuccia / nell’aria tiepida della 
sera...». Oppure, con una punta di larvato romanticismo: 
«Abbi tu, luna / l’ardire di imprimere / il tuo pudore / 
delicato e discreto...». La vena ispiratrice di Onorato ha, tal-
volta, particolari attenzioni per il sentimento, considerato 
«sorgente antica» che rinfresca e disseta. Il male ha un suo 
fascino e gli fa dire: «In te / il cielo si specchia d’azzurro e ti 
colora...» ed anche «col sole di sera / il gabbiano leggero / 
vola nel vento / che porta lontano», chiara allusione alla fan-
tasia. “Speranze umane” è una carrellata assai vasta di un 
ricco campionario di stati d’animo, di percezioni in cui non 
manca mai la nota pratica, specie quando come in “Sogno e 
realtà” accenna alla politica d’oggi con i suoi aspetti carat-
terizzanti. Una nota bucolica viene proposta da “Pastorella” 
che è uno spaccato di vita agreste, una voce che esalta le 
bellezze della campagna ove tutto è genuino: «Sera serena, 
porta fortuna / bello è l’amore al chiaro di luna». In sintesi, 
una tematica assai diversificata, poliedrica, ma pur sempre 
ancorata a principi etici e ricca di personali considerazioni. 
 Pacifico Topa 
 
Cosimo Mitaritonno un’analisi di paradossi uma-
ni in Pensieri sognati (Edizioni Tracce, Pescara 
1999) 
 

Cosimo Mitaritonno trasborda tutta la sua inquie-
tudine in “Pensieri sognati”. La promiscuità fra prosa e versi 
acuisce l’originalità della pubblicazione, evidenziando l’in-
soddisfatto stato d’animo, l’insofferenza ad ogni normativa, 
sia poetica, che di prosa. Insomma con questo volume egli 
ha voluto esulare dalla medianità per avventurarsi verso un 
nuovo modo di fare arte e cultura. La prosa è la codifi-
cazione dei versi che spesso sintetizzano quello che la prosa 
sciorina. Nei suoi aforismi c’è asprezza, determinazione, 
quasi rabbia, ma soprattutto, una certa vena pessimistica che 
aleggia un po’ dovunque, una particolare introversione con-
traddistingue certi suoi modi di pensare. In lui c’è solitudine 
definita «intima dolcezza che abbraccia e scandisce il tem-
po». Mitaritonno non si trincera dietro falsi pudori ed enun-
cia, coraggiosamente, paradossi che frastornano, per esem-
pio: «L’amore è una menzogna più ovvia e frequente di chi 
teme la solitudine» e poco più avanti: «folle è colui che cre-
de nell’amore con convinzione di sincerità». A proposito 
della celebrità egli dice: «La celebrità mi spaventa in tutte le 
sue forme / è una vetrina di volgarità che sminuisce ed offen-
de... / si viene esposti come merce su una bancarella», con-
cezioni quanto mai originali ed opinabili che denotano un’in-
dividualità complessa, assillata dall’abbandono: «Nessuno si 
accorgerà di me. Come sempre è stato». Da questo stato 
d’animo non può che scaturire la delusione: «Non ho altro 
amore / tutto è ingiallito / nel freddo eterno del mio esse-
re...». Spesso troviamo Mitaritonno affacciato alla finestra, 
c’è in lui questa tendenza ad estraniarsi ed acuire l’abban-

dono, tanto che ad un certo punto afferma che «la felicità è 
solo una menzogna raccontata a se stessi...». Ed ancora di 
più si chiede: «Cos’è la vita se non l’assurda pretesa di ren-
dere reale un’illusione?». Da un animo così provato non può 
non uscire che una considerazione come questa: «Tutto in 
me / è una angoscia di rabbia e silenzio». Non manca a que-
st’originale autore una certa filosofia individualistica, ostile 
ad ogni forma di compromesso, non indulgente ed avversa 
all’abitudinarietà, piuttosto assolutistica. C’è nel suo spirito 
esasperato quasi un’acredine contro la realtà circostante, 
tanto che a proposito del poeta egli dice che «è ammalato di 
sé / e il suo vivere / è l’epilogo di un sogno smarrito. Indub-
biamente spirito bizzarro!» 

Pacifico Topa 
 
Giusi Attolico, Pensieri dal cuore: un 
caleidoscopio sulla realtà (Club Letterario italiano) 
 

Questa silloge potrebbe considerarsi una libera e-
strinsecazione di pensieri, una costante ed insistente ricerca 
del perché delle cose; queste lapidarie composizioni, in uno 
stile prosastico, investono temi di routine, sottolineandone 
spunti osservativi, significazioni recondite, definizione abi-
tuali. Gli argomenti sono sviluppati non certo nella profon-
dità psicologica, ma nella interpretazione consueta, il che 
agevola l’accesso a chiunque legga. C’è in diversi punti un 
latente desiderio di voler sapere, interrogativi lasciati in so-
speso, ma non per questo meno impegnativi. Il volumetto è 
un caleidoscopio sulla realtà in quanto tocca tutti i temi del 
vivere moderno. «Uomo, che fai, / quali sono i tuoi proble-
mi». Potrebbe sembrare un paradosso chiedersi ciò, ma l’au-
trice analizza la realtà umana alla ricerca di successi per con-
cludere che solo con l’intelligenza si potrà valutare l’essere. 
La miseria nel mondo le suggerisce: «Vedere dei bambini 
che mancano del necessario», una constatazione amara spe-
cie di fronte a certe scene di bambini «corpi scheletriti» e 
«privi di guance rosse». C’è posto per il dolore umano, per 
la sofferenza con la quale l’uomo deve convivere; un accen-
no al Natale: «Nasce un bambino / dal volto Angelico... / in 
una stalla». Non può non essere «un giorno di festa». Esalta-
zione «nell’Italia dai mille colori», slancio d’amore patrio e, 
specie in questo momento, desideri di pace, sollecitando un 
“trattato internazionale”. Non manca l’accenno agli affetti, 
ed “Innamorarsi” ne è la sintesi: «Restare con te / innamo-
rata di te». Le suggestioni della natura in “Tramonto” le fan-
no dire: «Quando il mondo si specchia in un tramonto». Si 
può ben parlare di prosa poetica per Giusi Attolico, prosa 
che nella sua schiettezza disarmante è aperta a tutti. Con la 
sua ampia visuale lei ha potuto sorvolare orizzonti diversi, 
mantenendosi nella sua abituale maniera di libero poetare, 
senza remore metriche. Si incontrano anche pensieri spiritua-
li e «prego intensamente Dio / di ricordarsi di me / nel suo 
grande mondo...», non può non essere che un cuore schietto 
a dire così! Le immagini la suggestionano e un turgido 
grappolo d’uva che suggerisce «degli acini bianchi argentei / 
congiunti da filamenti leggeri». Anche le banalità come le 
caramelle entrano nell’atmosfera poetica: «Sono piccole pic-
cole ed altissime / piene di zucchero di mille sapori». È que-
sto il succo d’una poesia che, nella sua schiettezza, aggiunge 
umiltà. 

Pacifico Topa 
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Chiara Trefiletti,  la riscoperta di una personalità 
illustre: Lucio Piccolo e l’eredità culturale 
europea (Società di Storia Patria, Giarre 2002) 
 

Chiara Trefiletti si è assunta l’onere di rivalutare la 
personalità artistica del poeta Lucio Piccolo e lo ha fatto con 
dovizia di annotazioni e, soprattutto, con abbondanza di do-
cumentazione. Il non facile impegno di fare emergere dall’o-
blio l’opera del poeta siculo è stato pienamente assolto con 
la pubblicazione, da parte della “Società giarrese di storia 
patria e cultura”, del volume: “Lucio Piccolo e l’eredità cul-
turale europea”. Con una esauriente e dotta prefazione di Ro-
sario Castelli, il personaggio Piccolo ci viene presentato nel-
la sua eclettica personalità, con ricchezza di riferimenti e ci-
tazioni, oltre a confronti ed analogie. Giustamente ci si ram-
marica della scarsa notorietà di questo cantore della sua terra 
e la Trefilletti si è assunta questo incarico di rivalutazione, 
riscattando un personaggio per tanto tempo obliato, eviden-
ziandone lo spirito europeistico, un po’ come il francese 
Valery Larbaud, profondo conoscitore delle letterature stra-
niere, ma sempre fedele alla realtà della sua patria. Lo stesso 
Montale, scopritore del poeta Piccolo, ce lo descrive come 
«spirito eclettico, musicista, filosofo, grecista... uomo singo-
lare... che non appartiene a nessuna scuola». «Uomo sempre 
in fuga» e tanto basta per dare una connotazione di questo 
originale ed inesauribile poeta. Il “barocchismo” di Piccolo 
non va equivocato con quello del termine classico, ma come 
meticoloso puntualizzazione delle cose più semplici, quelle 
che le realtà sicule, e più precisamente palermitane lo cattu-
ravano. La Trefiletti ha cercato con puntigliosità, ma anche 
con apprezzabile precisione, di focalizzare questo personag-
gio non lesinando analogie e confronti con altri illustri culto-
ri dell’epoca. A proposito del poeta è Piccolo stesso a dire: 
«Per me veramente la poesia è vita, la vita è memoria: noi 
viviamo di memoria...». Questo crepuscolare poeta che pre-
dilige l’oscurità non per ostentazione, ma per sua costitu-
zionale entità, riservato, introverso, modesto, può ben defi-
nirsi un appassionato metafisico e esoterico, esaltatore della 
propria terra, fedele testimone delle tradizioni. Chiara Trefi-
letti ha costruito un personaggio, Lucio Piccolo, meritevole 
di maggiore considerazione per i contenuti delle sue crea-
zioni.  

Pacifico Topa 
 
Pietro  Nigro, l’infinito e l’impercettibile in Alfa 
e Omega (Guido Miano Editore, 1999)   
 

Pietro Nigro, poeta siciliano che ha ormai abbattuto 
il muro dell’anonimato, ci offre con la breve ma intensa 
silloge di poesie “Alfa e Omega” un vero e proprio sunto 
dell’esistenza intera. “Alfa e Omega” sono l’inizio e la fine 
di ogni cosa, sono il principio dell’esistenza umana e la sua 
conclusione. È come se il poeta, al di sopra di tale realtà, 
riuscisse a vedere, a concepire e a ridire il senso pieno della 
vita. Le poesie di Nigro si sganciano spesso dalla pura liri-
cità, per percorrere un sentiero che sembra più vicino alla 
filosofia che alla poesia. Le immagini evocate sono però 
lontane dal poter offrire soluzioni alle questioni irrisolte del-
la vita umana. Pur nella sua veste lirica, l’obiettivo del poeta 
sembra essere la creazione di un metodo di vita. Il suo inten-
to non è quello di fornirci delle soluzioni semplici e infalli-
bili alle domande di ogni giorno, ma piuttosto ricreare, rie-

vocare delle immagini che di queste questioni sono il fon-
damento. Pur traendo il massimo dell’ispirazione dalla quoti-
dianità e dalle lotte di ogni giorno, il poeta riesce a darci uno 
scorcio di infinito, di eterno e per presentarci l’intera esi-
stenza umana. Non c’è nessuna ansia di fornire degli inse-
gnamenti unici e universali. Al di là della speculazione filo-
sofica, le liriche ci offrono frammenti di realtà, attraverso i 
quali chiunque si concentri sul destino dell’uomo riesce a 
derivare una certa serenità. È come se il poeta volesse mu-
nirci di quella stessa voglia che ha lui di «tentare vie im-
maginarie su una mappa casuale!», ma è anche come se in-
sieme a noi egli si chiedesse «che fine fanno i momenti vis-
suti!». Una silloge energica e carica del senso profondo della 
ricerca, in cui il passato, il presente e il futuro trovano l’a-
malgama perfetto. 
 Maria Enza Giannetto  
 
La poesia intima di Irhan Jubica 
 

Il poeta albanese Irhan Jubica procede da una gran 
fantasia, da un gran cuore che tiene perfettamente l’amore 
per se stesso e per l’umanità, tra i versi del libro “L’ultimo 
Beduino”. Leggere la poesia di Irhan Jubica è come cercare 
la strada della vita che tu non hai trovato. Il suo modo di 
guardare la realtà è un esempio di grande capacità poetica. È 
un poeta che non ha bisogno di mille parole per esprimere 
forti emozioni. La sua timida tristezza passa tra un contrasto 
straordinario e una delicatezza sublime, con un ritmo sicuro, 
senza sforzi, ma con una gradazione e abbondanza di meta-
fore. La sua interiorità trabocca di sentimenti, puri ed intimi, 
e genera una generosa dose di coraggio capace di annientare 
il dolore («Da quel tempo / la prima voce / tu / l’unico / ma 
oggi / non osa risuscitarmi») e di sublimare le idee da cui 
emerge la gioia nel donare, restituendo alla poesia quel signi-
ficato, quella dimensione comunicativa, dono particolare che 
richiede fantasia e sensibilità in una sintesi che scaturisce dal 
cuore: «Sono Nili / seccato / dopo milioni di anni di vita». 
La scoperta della poesia porta all’affermazione della propria 
identità, segnando per sempre la propria vita. La poesia è il-
luminazione, è il simbolo dell’incertezza che il poeta usa per 
paragonare e per paragonarsi con l’astratto, e allo stesso mo-
do con il reale. In ciascun poeta vi è l’urgenza di comuni-
care: «È tardi / per desiderare / per odiare altrettanto / Mi so-
no rimaste poche cose / piccolissime / tanto poche / da avvol-
gerle / dentro una buccia putrefatta / di mela», urgenza detta-
ta dalla ricerca di una perfetta sintonia con il lettore, indu-
cendolo a richiamare, attraverso la comparazione, immagini 
consuete e quindi del quotidiano, oppure trasportandolo al di 
là di sé, in un luogo diverso, ‘altro’, dove l’immagine assor-
be maggiore tensione, acquistando più valenza, più poeticità, 
circostanza riscontrabile nell’ambito di ciascuna poesia. Il 
poeta, più degli altri, accende l’anima, traduce in lirica quei 
sentimenti che la persona comune non riesce spesso ad es-
primere. Questo è, infatti, il poeta: colui che riesce a dire in 
modo nuovo i sentimenti eterni. E Jubica è simbolo del per-
petuo mutamento, vive e pensa nell’eterno divenire. Prende 
con rabbia luce dal profondo di noi, essendo un conoscitore, 
uno scrutatore dell’anima. La sua poesia è libera come l’aria, 
non esistono le virgole, perché come pensa il poeta, le virgo-
le sono come manette per i versi. Vive il tempo senza ama-
rezza, persuaso che l’umanità non sarà mai vinta in assoluto 
dall’aridità della materia, poiché in ogni individuo vi è una 
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componente di spiritualità. Il pensiero è quello che conta 
nella sfera limitata delle percezioni, ogni esperienza serve 
per trasmettere ciò che si è assimilato e che pare corretto. 
Sapere che la sensibilità porta a stupirsi di quanto di più 
bello o di più brutto accade intorno, fa sentire la vita vera. 
Lui cerca di entrare nello spirito immergendosi nei labirinti 
dell’essere per liberarsi dalla polvere, dai bagliori, dalle 
lordure, dagli inganni della realtà. In un altro volume dal 
titolo “La notte di San Valentino” dice: «È difficile vivere, 
sopravivere, ma importante è combattere». 
 Miranda Haxhia 
 
Pascham, percorsi urbani della Pasqua a Paternò 
(CT) di Pippo Virgillito e Francesco Finocchia-
ro, con fotografie di Giuseppe Barbagiovanni. 
 

Si tratta di un ampio volume illustrato con centinaia 
di foto, che ritraggono momenti della Pasqua a Paternò. 
Tradizioni popolari ed arte si fondono con la storia di un 
paese alle falde dell’Etna. Pippo Virgillito, autore di diversi 
volumi di storia locale, e Francesco Finocchiaro tracciano un 
quadro tra storia, tradizione e folclore. La Pasqua attraverso 
un excursus storico viene rivissuta nei suoi momenti più 
belli. Il volume è arricchito anche dagli interventi di Pippo 
Pappalardo (La sincera rivelazione), Salvatore Gristina Ve-
scovo di Catania, Alessandro Ronsisvalle sacerdote, Daniele 
Lo Porto capoufficio stampa della Provincia di Catania, 
Giuseppe Lo Porto presidente dell’associazione culturale 
SiciliAntica. Le foto sono di Giuseppe Barbagiovanni. 
 
Ancora per la poesia: il legame tra uomo e lirica 
in Ciro Carfora, (ed. Magna Graecia,  2001) 
 

“Ancora per la poesia” è un inno, un canto alla liri-
ca come sorgente di pace, di felicità e di ricerca interiore. Li-
riche che ci lasciano con una sensazione di pace e tranquil-
lità, che velano il nostro pensiero di nostalgia per una quiete 
ormai trascorsa e forse non più disponibile. Una poesia libe-
ra da orpelli letterari, che trae la sua squisitezza da un lin-
guaggio semplice ma, allo stesso tempo, colto ed elegante. Il 
poeta riesce a trasmettere un sentire personale e unico attra-
verso l’uso di temi universali, o per meglio dire, la tratta-
zione raffinata di elementi personali riesce a lasciare il posto 
ad un’ampia riflessione su tematiche e interessi universali. Si 
tratta di 21 poesie in cui la maturità artistica dell’autore si 
manifesta in tutta la sua pienezza. Il poeta sembra ormai al di 
sopra dell’eterna diatriba tra male e bene e, pur partecipando 
con commozione agli eventi che toccano gli altri esseri uma-
ni, riesce a distaccarsi da un giudizio parziale e a cogliere, 
con occhio maturo e saggio, tutte le sfaccettature della realtà. 
Il senso della raccolta risiede interamente nel suo titolo, dato 
che è, appunto, per la poesia e grazie ad essa, che il poeta 
riesce a rievocare i ricordi più dolci del suo passato e a vede-
re con occhio più pacato il mondo contemporaneo. Ed è pro-
prio alla luce del ricordo e della nostalgia che il mondo con-
temporaneo si colora di speranze e di nuove gioie. Liriche 
semplici e dirette, che riescono a trattare allo stesso modo sia 
le minuzie che le grandi cose. Ma la silloge raccoglie anche 
poesie imbevute di sacralità, di credo cristiano. Un poeta che 
ha ormai raggiunto un rapporto strettissimo con la poesia, 
tanto da sentire il bisogno di personificarla. Nella lirica, che 
dà il titolo all’intera raccolta, abbiamo quasi l’impressione 

che il poeta stia dialogando con una donna, un’amante, un’a-
nima gemella. Sembra si sia instaurato un legame di intimità 
così stretto che ormai né il tempo né alcun tipo di lontananza 
potranno mai spezzare. 
 Maria Enza Giannetto 
 
L’eterna lotta tra bene e male in Il  dottor Fausto 
e il malefico Mefisto di Nello Tortora (Brontolo 
Edizioni, 2002)  
 

Scorci della cultura campana che vive una religione 
condita di superstizione, Santi protettori, demoni simpatica-
mente descritti nella loro meschinità e sfortuna perché impo-
tenti di fronte all’enorme fede dell’uomo nella potenza Divi-
na. Sullo sfondo i racconti dei due conflitti mondiali vissuti 
nelle zone rurali o nelle ridenti città di Salerno e Napoli, il 
declino del Fascismo, lo sbarco degli alleati e persino il cam-
biamento di rotta dell’economia italiana che assiste al decli-
no dell’aristocrazia possidente, il tutto raccontato con bril-
lante umorismo. La storia di Fausto Giobbe, un dottorino di 
origini contadine, cui la vita sembra sorridere, indigna tanto 
il diavolo in persona, soprattutto per il nome che porta. 
Fausto come il celebre Faust di Goethe e Giobbe come il 
personaggio biblico: due anime sfuggite all’Inferno per un 
soffio! E Mefistofele scommette con Dio di riuscire a portare 
all’Inferno l’anima del povero dottore. Quale modo migliore 
se non quello di farlo odiare dai suoi figli e di ren-dergli la 
vita un vero inferno (è proprio il caso di dirlo)? A nulla 
sembrano servire le preghiere e l’enorme fede in Dio e nei 
santi che, nonostante tutto, queste impotenti “pedine” 
continuano a perseguire. Entrambi sotto il potere di Mefisto-
fele, i figli ritengono Fausto la causa principale della loro sfor-
tuna e dei loro fallimenti, mentre i poveri genitori soffrono le 
pene dell’inferno e continuano a raccomandarli a tutti i santi 
del paradiso. Sembra che per la povera anima di Fausto non 
ci sia davvero scampo, ma il dottore non ha mai perso la fede 
e ciò rappresenterà il suo passaporto per il Paradiso. Il bene e 
la fede trionfano su tutto, l’uomo provato dalle tentazioni e 
dalle disgrazie tuttavia non perde la speranza. Il romanzo 
riprende il pensiero biblico secondo il quale il Paradiso è per 
i giusti e per coloro che soffrono in terra, e il lettore non può 
fare a meno di provare commozione per i poveri protagonisti 
e di vivere le loro personali angosce e disperazioni.  
 Daniela Giannetto 
 
L’amore sovrano in Frammento Poetico di 
Claudio Rampin, (Ibiskos editrice) 
 

La silloge si compone di tre ben distinti settori: una 
prima parte sibillina “interrogandosi”, una seconda affettiva 
in cui l’amore svolazza delicatamente, una terza dedicatoria, 
evocativa, personalizzata. A questa ripartizione corrisponde 
una diversa fonte ispirativa. L’autore crea soltanto sotto 
ispirazione e questo gli consente di toccare corde quanto mai 
delicate di sentimenti. Le prime 13 composizioni hanno in 
comune il “perché” iniziale; è evidente l’intenzione di Clau-
dio Rampin di porsi delle problematiche e ricercarne la solu-
zione. Pur nella sua brevità ogni composizione è un quadret-
to ben delineato, preciso nella differenziazione cromatica, 
ricco di considerazioni, di spunti osservativi, ma è anche tes-
timonianza di uno stato d’animo. È nell’incognita esistenzia-
le che si sviluppa questa assillante necessità esplicativa... 
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«perché avrei dovuto / tradire la fantasia?», oppure «perché 
ho solo disperso / lacrime d’amore?». Più avanti: «Perché 
costruiamo armi / e non scacciapensieri?», «Perché il tredici 
/ si considera / un numero fortunato?». Ogni tema ha una sua 
logica ed ogni argomento ha una sua articolazione. Un’am-
pia panoramica di avvenimenti sempre di attualità. “Fram-
menti d’amore” creazioni brevi ma pregne di sentimento, 
ove l’amore è sovrano, definito “labirinto” in cui ci si perde, 
oppure “vortice” che trascina e travolge; non manca anche la 
delusione: «La dea bendata / bacia sempre / altre labbra». 
C’è l’amore come passione ardente, carezzato da “corpi bra-
manti”. Sono prevalentemente aforismi. Infatti nell’amore «o 
si sta in sella / o si finisce disarcionati». La fantasia si 
scatena ed allora l’amore è un treno che passa, si spera che si 
fermi alla stazione per farci salire. La parte finale riservata 
alle dediche, è un diario cronologico che ripercorre un 
cammino esistenziale con la rievocazione di persone care 
scomparse, oppure avvenimenti fausti. Il tutto espresso con 
indiscussa capacità linguistica, con massima sincerità e tanto 
amore ardente. “Frammento poetico”: una fiamma che bru-
cia combusta da uno spirito inesauribile. 
 Pacifico Topa 
 
Fedel Franco Quasimodo e le suggestive poesie 
di Squarci dell’anima (collana I gigli – Montedit) 
 

L’ultima pubblicazione di Fedel Franco Quasimo-
do, edita con i caratteri della collana “I  Gigli” dal sugge-
stivo titolo “Squarci dell’anima”, contiene trentasei liriche 
tutte scorrevoli e certamente legate a momenti particolari che 
l’autore ha desiderato celebrare nell’ambito della sua produ-
zione poetica. Liriche di un certo effetto, direi toccanti, che 
elaborano argomentazioni la cui preziosità è certamente un 
viaggio commemorativo per eventi e testimonianze dirette. 
L’autore disegna un excursus emotivo tra cadenze che trac-
ciano più voci in tempi e luoghi mai occulti, che producono 
effetti intimi perché esternano sentimenti non condizionati, 
ma soprattutto realistici, anche se la poesia dell’autore sici-
liano scruta e scuote gli animi perché densa di significato e 
proiettata nell’intimo discernimento di una metafisica legata 
con sublimazione dell’istintualità al concetto di fede per 
quanto accade in una società mai lontana dai fenomeni. Un 
concerto di traslazioni emozionali che mettono a fuoco 
l’interiorità di un uomo sensibile e le capacità espressive del 
poeta che non si ferma nel tempo, ma coglie attimi e 
pulsazioni con il vigore di uno spirito eccelso e fin troppo 
legato a quel canto dell’anima che muove le coscienze. Un 
testo che avvicina gli uomini alla sensibilità del salmo 
poetico in una dimensione legata soprattutto alla ragione e 
allo spirito agostiniano - sotto certi aspetti in chiave esplo-
rativa, - ma che scioglie valori e nutre il lettore con una spiri-
tualità che fermenta passioni e vince il dubbio. 
 Gianni Ianuale 
 
Antonietta Benagiano: il senso della sacralità 
della vita in Dove il mirto… (Edizioni 
dell’Istituto di Cultura di Napoli – 2002) 
  

All’alba del terzo millennio, in una società in cui si 
uccide per gioco e si vincono cifre astronomiche parteci-
pando a quiz televisivi offensivi della comune intelligenza, 

poco spazio rimane alla poesia, che per me è l’estetica e la 
religione della vita. Ha il potere, infatti, di sconfiggere il 
tempo, la paura, l’indifferenza. Scriveva Heidegger: «Nel 
tempo e nella notte dei tempi, i poeti, cantando, insegnano il 
sacro». E proprio il senso della sacralità della vita ho forte-
mente avvertito, al di là di ogni retorica, nella poesia di 
Antonietta Benagiano, espressa attraverso il dolore che si 
sublima in olocausto e la passione che si fa oro fino nel sole 
della fede. C’è nella poetessa un retroterra culturale classico 
che, lungi dall’essere reminiscenza scolastica, diviene san-
gue vivo e rende ancor più prezioso il suo linguaggio poe-
tico. Da lontananze remote approdano i mitici personaggi di 
Afrodite, Elios, Selene, Lachesi, Atropos,  Mnemosine, Eros, 
Calliope, Clio, Poseidon, Orfeo, Minosse e il Minotauro, A-
rianna con il suo gomitolo salvifico, “Antigone cara”, e Niso 
ed Eurialo ed Ettore, l’eroe; personaggi della mitologia 
splendidamente inseriti nel tessuto del quotidiano perché la 
poetessa canta l’uomo con il suo dramma del vivere e del 
morire; canta l’uomo con i suoi sogni e le sue perversioni; e 
in questo senso canta l’eterno, perché il cuore dell’uomo è 
eterno e non varia col mutare delle stagioni  o con lo scorrere 
dei secoli. 

Leggendo le liriche di questa pregevole raccolta, mi 
è parso di trovarmi in una pinacoteca, in cui ogni quadro ha 
la sua giusta collocazione e ti irretisce come una fascinosa 
Chimera. La poetessa vede con raccapriccio la presunzione 
dell’uomo tecnologico che «sopra il pianeta di rovine» s’in-
nalza, novello Capaneo, gridando «La vita è mio momen-
to…après moi le déluge». E invoca da Arianna il filo per 
ritrovare la via, fuori dal labirinto della violenza bestiale e 
dell’arrivismo sfrenato. Ma il mito da solo non basta. Occor-
re un aiuto più alto per salvarsi da «l’urlo dei mostri d’ac-
ciaio», dalle «abbuffate lorde», dagli «incestuosi canti di lus-
suria», dinanzi ai quali «son le Muse di sorpresa mute». «O 
Cielo, Te supplice guardo - implora la poetessa - è sorda 
l’umana genìa… / acconciami ali / ch’io possa librarmi / li-
bera andare all’aperto cammino…/ Soccorrimi, Cielo!». An-
che se «i porci non posson mai mettere ali», finché sarà salva 
la sacralità della famiglia in cui una madre sta a guardia del 
focolare perché i figli non si perdano nel mare in tempesta, 
ci sarà un approdo, perché l’Amore spezza le catene dell’o-
dio e il fiore potrà ancora sbocciare sul ramo gemmato «tra 
soffi di diossina». 

Alfonsina Campisano Cancemi      
 
Angelo Messina, profondità di pensiero in Pagine 
sparse (Editrice Menna – Avellino 2003) 
 

Il sentimento della morte e, ancor più, del decadi-
mento fisico impregna di sé la silloge poetica di Angelo 
Messina “Pagine sparse ”, dedicata agli amici presenti e 
passati, quasi come un testamento spirituale. Il poeta osser-
va, con occhi dolenti, l’ineluttabile scorrere del tempo che 
scava nel volto degli uomini profonde rughe e lascia nel loro 
animo vistose cicatrici e guarda con infinita tenerezza i vec-
chi («bambini di ieri / che correvano spensierati / nei prati 
verdeggianti»), i quali se ne stanno malinconici sulle pan-
chine dei giardini pubblici, quasi dimenticati, sonnecchiando 
e ricordando forse una lieta stagione ormai trascorsa, in 
attesa dell’ultimo treno che li porterà via per sempre. 

C’è in talune liriche una profondità di pensiero che 
ti induce a meditare. Lo stesso vivere è già un lento morire - 
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pensa Messina, in armonia con il grande Seneca che, tanti 
secoli fa, scriveva «cotidie morimur». Certo è difficile 
pensare, guardando un bimbo ridere felice nel sole, che 
anche lui muore un pochino ogni giorno, ma purtroppo è 
proprio così. «Vivendo / la vita si sfalda / e le illusioni 
scendono lentamente / nella bocca della clessidra» - scrive 
ancora il Messina e la clessidra non è più quell’oggetto 
armonioso che conosciamo, ma soltanto una bocca maligna 
pronta a inghiottire sogni e illusioni, per lasciarci soli a 
contemplare il dissolversi della giovinezza e l’incedere lento 
e ineluttabile della vecchiaia e della morte. Nulla resterà di 
noi su questa terra. Altri calpesteranno i nostri giovani sogni 
e il ciclo si riproporrà immutabile. «A sera / della danza 
frenetica / non resteranno che coriandoli». Eppure, nono-
stante questa dolorosa certezza, il poeta riesce ancora a sen-
tire la vita nel suo gioioso fluire («Amo il fuoco che tra-
sforma / amo l’acqua che scorre / amo la vita che crea»). E 
dal passato riemerge più che mai vivo il ricordo della sua a-
dolescenza sulla riviera ionica, da cui poteva scorgere le luci 
di Taormina e i voli dei gabbiani, mentre la madre «accen-
deva la legna al focolare / per cuocervi minestre di legumi». 
Questo quadretto sereno sembra placare il dolore del poeta 
che, per un attimo tornato fanciullo, ritorna a credere nelle 
favole e nella felicità la quale, come l’araba fenice, esisterà 
da qualche parte, anche se non possiamo raggiungerla. 

Alfonsina Campisano Cancemi 
 
Livio Nargi, Castelvetere nella leggenda, con 
presentazione di Nino Lanzetta 
 

Livio Nargi, appassionato studioso e cultore di sto-
ria locale e di tradizioni popolari, è un autore prolifico, ma 
dire ciò sarebbe molto riduttivo, è un autore che ama molto 
la propria terra e le sue tradizioni. “Castelvetere nella leg-
genda” è una delle sue ultime pubblicazioni, in cui traccia un 
ampio excursus non solo su tradizioni, ma pure su perso-
naggi che assumono valore mitico e leggendario: un mondo 
che ormai tende a scomparire (o che è scomparso), figure 
tipiche indimenticabili come il sacrista zì Feo, la mammana 
Francesca, Zio Pasquale con il suo asinello, zì Tore il devo-
to, Vittorio il banditore, don Peppe il farmacista, la vispa 
Teresina, il maestro di caccia, l’amico degli avvocati, il pre-
tino e le sue abitudini. Ma uno degli argomenti che Livio 
Nargi approfondisce maggiormente è quello religioso: la 
Pasqua, il digiuno, Santa Folomena. Egli infatti ha due 
grandi amori: La Madonna e la sua figura sacrale da una 
parte, Castelvetere dall’altra. «Egli vede in questo rapporto 
un intreccio particolare, una causa effetto: il paese, la gente, 
la storia, i comportamenti sono un tutt’uno, una conseguenza 
con il culto, la venerazione, l’amore degli abitanti per la 
Madonna. È un rapporto particolare, possessivo, esclusivo di 
privilegio che permea l’intimo degli uomini, ne forgia i 
caratteri, ne condiziona i comportamenti» scrive Nino Lan-
zetta nella prefazione. In un mondo che nell’arco di pochi 
decenni è passato da una civiltà contadina a quella tecno-
logica, il contrasto tra passato e presente appare più evidente. 
Allora, alla vita scandita dai lavori dei campi come la semina 
o la mietitura o la raccolta delle castagne o la vendemmia, si 
intreccia la festività religiosa che integra l’economia sociale 
di un paese. E Livio Nargi descrive con meticolosità e 
passione situazioni semplici, ma nello stesso tempo di fonda-
mentale importanza, come l’assaggio del vino o la sua ven-

dita al dettaglio, la raccolta del latte, l’allevamento e la scan-
nagione del maiale o altre antiche pessime abitudini. Anche i 
giochi dei bambini hanno una loro parte, soprattutto ai giorni 
di oggi in cui i ragazzi sono presi dai videogiochi o dal-
l’elettronica. Il passato contrasta con il presente, mentre la 
memoria tenta di recuperare dei tasselli di un grande mosai-
co: vita umile e semplice, fatta di rapporti umani, sinceri e 
vivi. In questo tentativo di recupero grande importanza assu-
me la memoria, personale e collettiva, che Livio Nargi con-
serva attraverso la scrittura. E non è cosa da poco. 

Angelo Manitta 
 
La dimensione spirituale dell’amore, un volume 
di riflessioni religiose improntate sull’amore, di 
Giuseppe Piacenza (Team Editor, Milano 1999). 
 

Il volume del pittore Giuseppe Piacenza, “La di-
mensione spirituale dell’amore”, ha una tematica del tutto 
particolare: quella religiosa nel senso stretto. L’autore si de-
finisce innanzitutto uomo di fede, devoto, ma non bigotto. 
Nell’opera si intrecciano, in una integrazione perfetta, pitture 
a riflessioni religiose: «Un libro di scritti sul credere e sul 
vivere, accompagnati da dipinti di natura futuristica e sim-
bolicamente votati più a fatti tecnologici che non a pensa-
menti alla ricerca della verità» scrive nella prefazione Donat 
Conenna. Oggetto principale della pittura sono elementi 
astrali o collegati con il cosmo: sole, luna, stelle e soprattutto 
il mezzo tecnologico per raggiungerli o esplorarli: l’astro-
nave. Compaiono qui colori vivaci e limpidi, senza incertez-
ze, ma soprattutto una tensione verso l’alto, verso il cielo, in 
uno spirito di ricerca ultrafanica e ultrasensoriale, mentre gli 
altri temi pittorici sono puramente occasionali e risalenti ad 
un primo periodo della vita artistica dell’autore. Ora la ricer-
ca cosmica di Giuseppe Piacenza ha il sopravvento, una ri-
cerca che volge verso l’interno, dal macrocosmo al micro-
cosmo, quasi definizione plausibile. 

L’opera è divisa in cinque parti. La prima ha come 
titolo “La Carità”. L’amore, in senso universale ma soprat-
tutto religioso, è il concetto essenziale. Dall’amore verso Dio 
si passa all’amore verso il prossimo, quindi all’amore coniu-
gale e infine, attraverso una gradatio sapiente e profonda, al-
l’amore verso i nemici: la parte dell’amore certo più difficile 
e incomprensibile del cristianesimo. Nella seconda parte 
invece vengono presi in esame i valori dell’amore. Soprat-
tutto si insiste sul valore della pace. La pace ha un duplice 
significato: sociale ed interiore. La pace interiore è il massi-
mo della conquista. Essa, infatti, porta alla pacificazione con 
gli altri e alla gioia. Nella terza parte viene preso in esame il 
vivere odierno. La civiltà contemporanea è vista nei suoi ri-
svolti religiosi e psicologici, oltre che nell’intrinseca capa-
cità di amare. Senza l’amore il mondo non può esistere né 
sopravvivere. La quarta parte potrebbe sembrare la più avul-
sa e forse la meno comprensibile per il non cristiano. Viene 
trattato infatti il mistero dell’eucaristia. Ma se si pensa che 
questo è il mistero fondamentale della religione cristiana, si 
capisce bene perché Giuseppe Piacenza vi dedica un intero 
capitolo. Infine nella quinta parte vengono presentati al 
lettore alcuni testi critici. Il primo, di Pino Amatiello, analiz-
za la profondità del messaggio e la sua ricerca interiore, il 
secondo, di Alessandro Tonarelli, volge alla ricerca delle 
prove tecniche dell’Assoluto e infine, quello di  Marco Bon-
zini, evidenzia la modernità dell’uomo, quale Ulisse in 
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continuo viaggio alla ricerca di se stesso e della propria 
identità spirituale e religiosa. Il testo di Giuseppe Piacenza è 
un volume che si fa leggere con molta piacevolezza, ed 
appare interessante per la visione religiosa da parte di un 
laico. «Non sarà inutile, alla chiusa della ricerca sulla dimen-
sione spirituale dell’amore, affermare che, sì, c’è una forza 
misteriosa che fa girare il mondo, anzi l’universo. Questa 
forza si chiama Amore» conclude l’autore. 
 Angelo Manitta 
 
Lia Bronzi, Canzoniere d’amore le più belle 
poesie d’amore. (Ed. Helicon) 
 

 «L’amore accentua, dilata, intensifica ed enfatizza 
quel carattere di integralità e di totalità qualitativa che è 
propria di ogni esperienza genuina ed evoca la capacità 
dell’individuo di appartenere ad una globalità che tutto 
include nell’unione degli opposti, per ricreare l’essere origi-
nario». Apre così la Bronzi il lungo e documentato saggio 
introduttivo a quest’opera avente come sottotitolo «contri-
buti all’approfondimento della poesia d’amore dalle origini 
ad oggi». Trattasi di un’ampia rassegna delle liriche d’amore 
più significative della nostra storia letteraria, dalle origini ai 
nostri giorni, includendo Autori celebri ed affermati insieme 
a Poeti emergenti. Da Saffo e Catullo ad Alfieri e Leopardi, 
da Petrarca e Ariosto a Pavese e Caproni, da Stecchetti a Pa-
solini, in oltre trecento pagine, è una piacevole carrellata 
storico-sentimentale. Dalla Sicilia è Angela Barbagallo a 
farci apprezzare i suoi versi «capaci di creare momenti rievo-
cativi e poetici di rara bellezza». «Ed è il mio canzoniere / 
cristallo puro / che la penna colora / sfumando / al cancellino 
/ il rosso ardente / per pudore antico». «Ho sussurrato al ven-
to / i miei tremori / e la mia gioia / al tramonto del sole, / 
quando al balcone / saliva, dolce e amara, / la serenata / di un 
giovane paggetto / in questa vita / che non m’appartiene / ho 
sepolto l’amore non vissuto». La raccolta ha il merito di 
offrire al lettore un panorama godibile della poesia d’amore 
di tutti i tempi che, nel mutare delle espressioni, è anche 
storia e si presenta in bella veste editoriale, con biografia e 
nota critica per ciascun Autore ed in copertina “La Prima-
vera” di Botticelli. 
 Angelo Messina  
 
Dizionario degli autori italiani del secondo 
Novecento, (ed. Helicon) 
 

 Censire un periodo letterario non è certo impresa fa-
cile e varie sono state, anche in coincidenza della conclusio-
ne del XX secolo, le iniziative del genere, sempre soggette a 
revisione in quanto riflettenti una scelta editoriale o redazio-
nale non esaustiva e sempre discutibile per gli stessi criteri di 
scelta. Dopo la pubblicazione della Storia della Letteratura 
Italiana del XX secolo, le Edizioni Helicon danno alla stam-
pa in Nuovo Dizionario degli Autori Italiani del secondo 
Novecento. L’elencazione degli Autori è preceduta da una 
prefazione di Ferruccio Ulivi e da un ampio Saggio introdut-
tivo di Neuro Bonifazi che, effettuata un’analisi del periodo 
storico-letterario di riferimento, cerca di effettuare una collo-
cazione e una ripartizione per categoria professionale, per età 
e per argomento dei vari poeti dell’ultimo scorcio di secolo 
«più o meno giovani e più o meno anziani, e più o meno no-
ti, ma tutti sulla breccia di una forte passione letteraria». 

Dalla psicologia alla didattica, dalla poesia d’amore alla poe-
sia religiosa, dalla ricerca esistenziale all’amore per la pro-
pria terra, tante e diverse sono le tematiche da analizzare e 
da inquadrare per quanto riguarda le composizioni poetiche. 
La seconda parte del Saggio è dedicata alla narrativa, alla 
saggistica e alle opere teatrali. Si passa quindi ad una elen-
cazione, in ordine alfabetico, degli Autori. Per ciascuno di 
essi viene riportato il tipo di attività svolta, le opere pubbli-
cate con le relative note critiche. Per quanto riguarda i nuovi, 
la nota biografica è seguita da un’appropriata analisi critica 
di Lia Bronzi, per gli altri l’inserimento è limitato al solo 
elenco informativo. Numerosi sono gli Autori siciliani, alcu-
ni dei quali facenti parte dell’Accademia de “Il Convivio” 
come Angela Barbagallo e Alfio Spina. Manca nell’opera, 
apprezzabile come livello letterario, un indice dei nomi che 
ne avrebbe facilitato la consultazione ed il prezzo elevato 
non ne facilita la diffusione. 
 Angelo Messina 
 
Arcipelago di Umberto Cerio, (Edizioni Noubs 
Chieti 2003) 
  

 «...E la sera, nel cuore, siamo più vuoti di prima…». 
Si chiude con questa “presa d’atto” (o, piuttosto, una previ-
sione) la prima lirica “I figli di Dioniso”. Questo è il punto 
di partenza poiché figli d’Ellade lo siamo tutti; è innegabile 
che la “Summa” filologica del poeta sia davanti ai nostri oc-
chi... Egli è il cantore d’un tempo illustre, sa di che materia 
sia la poesia; è pietra antica di turrite mura a difesa inespu-
gnabile della storia di una lingua nobile, contro gli attacchi 
dalla vacuità ”globale”. Lo dice bene lo stesso autore, quan-
do nella presentazione a dichiarazione d’intenti, afferma che 
la nostra società “non offre motivi di gioia”. Sintassi tragica 
del nulla, perché sulla bocca degli uomini non c’è più parola: 
che fare allora? Risposero i romantici inglesi nel primo Otto-
cento con il classicismo ellenico, allo stesso modo fa Cerio. 
Ma la cifra stilistica dello scrivere è raffinata tecnica sagace 
di timbro sinfonico. Orchestrazione magistrale della melodia 
dell’”animus” cosmicogonico, un arcipelago della memoria, 
per l’appunto. 
 Si tratta di alte latitudini liriche, ma non parlerei di 
mito, né tantomeno di fisiologie mitologiche, si può ipotiz-
zare una disgregazione culturale in atto. La lingua italiana, 
ha perso inesorabilmente la sua funzione, contaminata co-
m’è, ma direi, piegata, asservita alle “esigenze” estetiche 
della cultura di massa. Lingua, che a questo punto, non può 
che essere rivitalizzata dal mito, antidoto necessario all’a-
vanzato stato di decadenza culturale - catastrofe già vista e 
annunciata -, perché, diciamocelo, l’occidente opulento ha 
perso la sua maschera, e i suoi dei, non essendoci più il muro 
a nascondere le sue colpe. Dunque, lingua del mito, paradi-
gma di tutta una cultura mediterranea che s’impone di pre-
potenza nella narrazione, come ipoteca di future storie. Il 
poeta offre la sua sapienza linguistica quando dà corposità 
semantica ai labirinti della memoria, ma al contempo compie 
un’operazione di notevole spessore, poiché la sinfonia “scrit-
ta” si sublima nella purezza lirica. Cerio è autentico primat-
tore della classicità e i confini della scena sono i temi del 
diàlogos corifeo (Dedalo e Icaro), e di volta in volta entrano 
in gioco luoghi, visi, accenti, il tutto per necessità di ritmo 
teatrale. Ecco la classicità: la skenè è il palco drammatico 
delle maschere. Tragiche, grottesche, buffe; la beffarda iro-
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nia del cerchio del tempo che si diverte a ritornare allo stesso 
punto per tormentare gli uomini quando non hanno più senso 
concetti come storia, memoria, destino. Dialoghi intensi di 
alta tensione drammatica, ma tutt’altro che archetipi, si 
sente, al contrario, il ritmare ossessivo delle metropoli. 
 Non c’è via d’uscita al consumismo devastante, ma 
se il fato, nell’Ellade aveva la meglio sull’eroe tragico, il 
poeta del terzo millennio, sebbene senza punti di riferimento, 
non soccomberà, perché ha dalla sua il magma interiore per 
resistere all’anonimato. Senza dubbio si può dire che la 
ribellione è l’alternanza sillabica del ritmo giambico, Cerio è 
il corifeo, il drammatico che invade la scena e narra il posto 
delle cose, è il protagonista della notte che non può finire. 
Egli è il giullare che canta una melodia struggente ad una so-
vranità assente, il circolo della brevicronia del silenzio, che 
assume dignità letteraria, perché se c’è un’anima, non può 
che avere “un tuono infinito”. Poesia colta, è questa di Cerio, 
per chi sa leggere e parola per chi sa ascoltare, è un’intima 
passione che presuppone la sofferenza. Possiamo dire, a 
conclusione che se il nulla è la realtà moderna, il lirismo di 
Cerio è l’agone che sfida tutte le iconografie vacue, e la tem-
poraneità assente è il corpo necessario per essere presente. 
 Francesco Di Rocco 
 
Francesco Di Rocco, Dicta notturna e l’ogget-
tività della parola (Noubs Ed., Chieti 2003) 
 

 In questa raccolta di versi Francesco Di Rocco 
riesce a conciliare la poesia ‘apocalittica” di un Eliot, di un 
Auden, di un Thomas con quella “maledetta” di Rimbaud, di 
un Baudelaire, pervenendo ad uno stilismo composito, che si 
avvale di una vasta gamma di risorse tecniche; una poesia, 
dunque, la sua, d’ascendenza colta, con la quale esprime con 
un grado di notevole intensità e complessità, le ansie e le 
esperienze della sua generazione, l’irrazionalismo esisten-
ziale dell’uomo moderno. Questa connotazione era già 
rilevabile in “Pentagramma di Babylonia” (una raccolta di 
versi del 1996 il cui titolo è fortemente indiziario nei senso 
sopra detto); la si ritrova ora in “Dicta notturna”, dove il dis-
corso poetico, pur conservando la connotazione stilistica del-
la precedente raccolta, corre filtrato e diaframmato da una 
più allucinata meditazione e drammatizzazione della condi-
zione dell’uomo contemporaneo. Ma ciò che colpisce ancor 
più in questa sua nuova prova poetica è l’estrema persona-
lizzazione del linguaggio che fa della sua poesia uno degli 
esperimenti di più autentica novità compiuti in questi ultimi 
anni intorno alla materia verbale; un esperimento il quale, 
pur non escludendo una intenzionalità comunicativa, finisce 
per estrinsecarsi in un processo di tipo associativo che con-
ferisce al dettato poetico il crisma di una oggettività chiusa 
ed a tratti impenetrabile. 
 Se il linguaggio, come è stato detto, è la rottura di 
una totalità che esige un atto riparativo, nel caso di Di Rocco 
esso assolve ad una funzione restaurativa e per certi aspetti 
estraniante; e ciò porta il soggetto a riconoscersi in una paro-
la alla quale è demandata ogni iniziativa intesa a frapporre u-
na barriera consolatoria tra l’io e il mondo. In tal senso, quel-
lo di Di Rocco e un gesto poetico nel quale il linguaggio, 
ripiegandosi costantemente su se stesso, incontra soltanto il 
proprio spessore fono-semantico, reso evidente dal suo arti-
colarsi in una compatta struttura sintattica, dal suo indulgere 
in reiterati abbinamenti ossimorici, dal suo negarsi ad ogni 

possibilità di conoscenza razionale della realtà del mondo; e 
se nel libretto del 1996 era il titolo a dare conto del “disor-
dine” cosmico nel quale l’uomo si trova immerso, in “Dicta 
notturna” è il titolo della iconografia di copertina a stabilire 
la posizione del poeta rispetto alla realtà delle cose; una po-
sizione che io definisco come “presenza discreta fuoriscena”, 
a specchio di una estraneità che non è soltanto individuale e 
generazionale, ma dell’uomo in quanto tale, in quanto cioè 
“animale incosciente” del quale non è dato di conoscere le 
ragioni dell’esistere. È questo un modo consapevole di resti-
tuire alla parola quella oggettività e quella razionalità smar-
rita nel vuoto che assedia, quando sottrae credibilità alle sue 
convinzioni, senza mortificarne tuttavia le virtù liriche, evo-
cative, fantastiche, anzi adeguandole alla linea che attraversa 
da parte a parte la sua personale esperienza di vita. 

Pietro Civitareale 
 
Giovanni Di Girolamo: Auf Wiedersehen, 
Airolo” (G.D.G.) 
 

 Lo scrittore teramano Giovanni Di Girolamo, che è 
anche poeta e saggista, è un nome assai noto negli ambienti 
letterari: per la brillantezza dei suoi scritti e per la capacità 
che possiede di entrare nel “cuore” dei personaggi e delle 
situazioni. Una riprova o, se preferiamo, una conferma ci 
viene, puntuale, dal lungo racconto “Auf Wiedersehen, Ai-
rolo!” con cui mette a nudo una vicenda legata, in maniera 
fantasiosa logicamente, alla sua gioventù ed alla sua espe-
rienza iniziale di lavoratore emigrante. Si tratta di una storia 
costruita e ricreata sul filo dì un ricordo, piacevole e malin-
conico al tempo stesso; un ricordo modificato che è legato ad 
un personaggio femminile soprattutto e che termina con non 
poco amaro in bocca per non aver saputo intuire e leggere 
dentro l’animo di Brigitte. Una storia semplice che si snoda 
e si conclude nello spazio di pochi mesi, ma che mette in 
chiaro la grande sensibilità d’animo dell’io narrativo, l’one-
stà e la rettitudine di chi, volendo, avrebbe potuto sfruttare a 
proprio favore una situazione davvero unica e che è diventa-
ta la chiave con cui l’io e Brigitte hanno dato addio all’alber-
go dove lavoravano. Un finale che, legato ad un bacio leg-
gero sulla bocca, ha messo in circolo nell’io il desiderio di 
tornare indietro, nella quasi certezza, comunque, che nei fatti 
non si trattava di un arrivederci, bensì di un addio. Con una 
scrittura vibrante e fatta di immediatezza, Giovanni Di Giro-
lamo ha costruito un percorso davvero singolare: per quel 
gioco sottile di intrecci psicologici ed in modo particolare 
per quel velo di amarezza che si accompagna (almeno questa 
è la nostra impressione) ad ogni pagina lavorativa in terra 
straniera, un’amarezza che, comunque, si stempera non ap-
pena il sorriso ed il volto della protagonista femminile si 
intersecano con quelli del cameriere italiano. 
 Fulvio Castellani 
 
Quarantanna, La pupa impiccata di Leonarda 
Crisetti, (L’alternativa, Agosto 1995, postfazione 
di Vincenzo Campobasso).  
 

 «O mito é o nada que é tudo. / O mesmo sol que 
abre os céus / é um mito brilhante e mudo». Sono i primi tre 
versi di “Ulisses, Mensagem” del portoghese Fernando Pes-
soa. Il mito è il nulla che è tutto. Lo stesso sole che apre i 
cieli è un mito brillante e muto. La storia (la parola stessa!) 
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non nasce con l’uomo. L’uomo, ignaro perfino di se stesso, 
cresce nei secoli e, quando finalmente sa parlare e scrivere, 
non ricorda più da dove venga, non sa chi sia, non sa cosa 
sia deputato a fare sulla Terra. Ed allora cerca di conoscersi, 
cerca di dedurre, attraverso le poche informazioni traman-
date di padre in figlio, la lunga strada lasciata alle proprie 
spalle. Riconoscendosi debole, inventa entità trascendenti, 
che stanno al di là ed al di sopra di lui, fino a collocarne 
parecchi in un mondo parallelo, olimpico, altri negli inespli-
cabili fenomeni immanenti, terrestri, come il giorno e la not-
te, il lampo, il tuono, il fiume, il mare, il fuoco, ecc. 
 Leonarda Crisetti, con il suo QUARANTANNA, ha 
fatto proprio questo: è andata alla ricerca di una spiegazione 
del mito di questa bambola che, anno dopo anno, viene 
appesa, impiccata, infilzata e poi bruciata. E non lo ha fatto 
da sola. Da solerte e sollecita insegnante qual è, lo ha fatto 
con i suoi giovani allievi di terza media. Li ha idealmente 
presi per mano e li ha guidati, quasi sospinti, alla ricerca “sul 
campo”, come fossero ricercatori laureandi in Sociologia. Il 
lavoro stesso si è svolto, poi, anche con schedatura dei dati e 
dei materiali raccolti presso gli anziani del paese, che ancora 
conoscono e cantano filastrocche riguardanti QUARAN-
TANNA. Un giorno sapremo anche che il Sole non è un 
“mito brillante e muto”, ma la realtà che ci sostiene in vita, 
anche se la materia che lo costituisce è materia distruttiva: i 
due estremi, ancora una volta, combaciano: come una 
medaglia, contiene in sé principio e fine - vita e morte. 
 Vincenzo Campobasso 
 
Le Anastasiadi di Giuseppe Vetromile 
 

 L’occasione di un approccio con la poesia di Giu-
seppe Vetromile mi fu offerta dalla lettura di una delle sue 
più vivaci e suggestive sillogi: “Il deserto” (l979). Già allora 
apparve suadente l’epigrafica incisività e l’icastica immedia-
tezza, singolari caratteristiche peraltro suffragate da una 
svariante levità di immagini. Da allora un lungo percorso ha 
caratterizzato l’impegno del poeta, sempre alle prese con una 
poesia forte, per di più, e carica di proficui spunti per una 
profonda riflessione sul destino dell’uomo, ma anche pun-
tuale repertorio del nostro tempo così precario e turbinoso. 
Vetromile non ha mai cercato abbellimenti né ascensioni for-
malistiche. Ma ha concentrato in un ritmo interiore di soffer-
ta partecipazione esistenziale al dramma di una realtà che 
stravolge le logiche del cuore in una perenne assenza. Una 
poesia dunque dall’afflato più che lirico, direi sociale, per 
quel suo doloroso sostare sulla soglia indecifrabile dell’uma-
na fragilità. Il poeta in questo suo canto - costantemente teso 
su una linea di. interiore ma misurata rivolta - partecipa to-
talmente a questa visione dolente delle assenze del cuore, il 
suo sguardo non si ferma a riflettere o a elucubrare ragioni, 
ma lascia che il segno imponderabile e denso di interrogativi 
cruciali si imponga in tutta la sua fenomenica crudezza. 
Soltanto l’intima spiritualità e la propensione ironica del 
poeta rendono incruento lo scontro con il reale, reiterando 
ogni volta una lotta che, sebbene impari, si accresce di senso 
nel confronto stesso. 
 In questa “Anastasiadi” (Ed. Bastogi, Foggia 2002) 
Giuseppe Vetromile continua a perseverare con la struttura 
poematica dove, come scrive Maria Grazia Lenisa, egli vive 
una conflittualità tra privato e pubblico, sempre paventando 
di cadere negli ingranaggi di una vita inautentica. La silloge 

si orienta in quattro orizzonti più un ultimo che orienta verso 
sfumate terre di speranza con una poesia dai toni recisi che 
nella sua pulsante interiorità modula il grido di rivolta in una 
quieta presenza di speranza con sillabe di cuore. È da una 
fondamentale visione o tensione vitalistica che nascono que-
ste “Anastasiadi” con una disposizione culturale-morale che 
tende sovente a puntualizzarsi in note di amor vitae: «Ma per 
valicare il sol / oltre le Indie, occorre altro Dio, / certo diver-
so da quest’affanno della scienza». Verità e rivolta, rabbia 
antagonistica costituiscono i poli secondo i quali si organizza 
e si definisce la ricerca artistico-letteraria di Vetromile, che 
si segnala fin dall’inizio per un’interessante e coerente origi-
nalità di linguaggio. Gli è che la realtà si dimostra tutt’altro 
che accogliente e pronta a rispondere con concorde disponi-
bilità all’ansia di immedesimazione, alla voglia di possesso 
pacificante; le cose con la quotidianità infine palesano il loro 
volto scabro, ruvido, duramente resistente e respingente. In-
nanzi alla spinta repulsiva del reale l’aspirazione all’armonia 
vitale spesso si converte nella Pagina del poeta in furia 
d’estetica, in momenti di rabbia, di rivolta; la passione, non 
placata e intellettualmente disciplinata, esplode suscitando 
rivolte di passione: «Giunto a sera immancabilmente sono 
naufrago. / Raccolgo pochi relitti, un’oncia di terra sacra, / il 
diario di bordo mai scritto, la fragranza / dei pini marittimi 
lungo le spiagge, / il ricordo di tentate avventure». Global-
mente considerate le pagine di “Anastasiadi” rappresentano 
l’esempio di una poesia caratterizzata da intima tensione, lin-
guisticamente non uniforme, largamente antiidillica. E non 
ci sembra di cogliere in quest’opera una discontinuità radica-
le con i risultati della precedente produzione del Vetromile; 
la struttura tematico-compositiva del discorso sempre rispon-
de alla logica lineare di un approfondimento sociale e cultu-
rale. Così la passione vivace della parola-messaggio si obiet-
tiva in forme sempre più distese e misurate e la tensione e-
roica può acquietarsi nel contatto rasserenante con la natura, 
evocata e colta e goduta nel suo equilibrio risanatore, nella 
sua armonia tonificante: «Questo il mio mondo, la mia terra, 
utile cuore / nell’ignoto viaggio, mia corona di rosario». 
  Luigi Pumpo 
 
Pina Ardita: Soldato Angelo: un racconto tra 
storia e sentimento (A & B) 
 

 «Perché Soldato Angelo? Perché Angelo è esistito, 
perché ricordando lui tutti i piccoli soldati morti durante tut-
te le guerre verranno ricordati con le loro storie sconosciute, 
silenziose». Così si legge nel prologo di questa storia roman-
zata, una storia realmente accaduta nel corso della prima 
guerra mondiale in un piccolo paese della provincia di Cata-
nia: un paese simile a tanti altri, un paese dove il vivere in 
maniera semplice era d’obbligo e al tempo stesso costituiva 
motivo di dialogo costante tra la gente, e non solo. Pina Ar-
dita, catanese lei pure, esordisce, con quest’opera, nella nar-
rativa dopo aver iniziato la sua attività artistica con la pittura 
e quindi con la poesia. E si tratta di un esordio che consi-
deriamo positivo, perché il soldato Angelo ci cattura per i 
suoi modi semplici ed umani. E così mamma Santa, la fidan-
zata Ninetta, la crocerossina Oriana... Pina Ardita si è ben 
calata nelle vesti dei protagonisti e dei comprimari traccian-
do momenti di alto lirismo, e, avvalendosi di un gioco ad 
intarsio, facendo rivivere situazioni affettive e belliche che 
alla fine hanno coinvolto, sicuramente, non pochi altri sem-
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plici soldati e, con loro, le giovani fidanzate o le spose. Vit-
torio Veneto, Sacile, il Piave... si riaffacciano alla mente co-
me realtà di primo piano, e con loro le mutilazioni ed i morti 
che si sono accompagnati ad ogni azione bellica. In questo 
contesto il soldato Angelo e quanti gli stavano accanto e lo 
amavano non sono sfuggiti ad una disamina attenta e 
puntuale a livello psicologico. In ogni capitolo del romanzo 
c’è una sofferta partecipazione alla realtà in cui si è svolta la 
vicenda, un susseguirsi di domande e di risposte fatte di im-
mediatezza e di freschezza di linguaggio... Il tutto ad avvalo-
rare la profondità di una storia d’amore tra due giovani «im-
pedito tanto dalla guerra, quanto dai pregiudizi». 
 Fulvio Castellani 
 
Tra Amarcod e Storia: La montagna madre di 
RAFFAELE F. SCIUBBA, storia di una straordinaria 
simbiosi, (Eurografica 1998) 
 

 C’è in Abruzzo una montagna, la Maiella, tanto ca-
ra agli abitanti di quei luoghi. Lassù, a Bocca di Valle, nei 
pressi di Guardiagrele, in una grotta scavata nella viva roc-
cia, che dall’alto guarda verso il mare, nel lontano 1923, fu-
rono deposte le spoglie mortali di un eroe della Grande 
Guerra, a rappresentare tutti i «figli d’Abruzzo morti com-
battendo per l’Italia e sepolti lontano tra le alpi e il mare…»: 
La Montagna Madre è la storia, anzi l’epopea, di questi luo-
ghi, di questi eventi. L’autore, Raffaele Filippo Sciubba, è 
un ingegnere di Guardiagrele, che alla sua professione, eser-
citata anche fuori d’Italia, per progettazioni industriali, ha 
affiancato, negli anni, quella di scrittore. Nella sua feconda 
produzione si può distinguere un filone a carattere scientifico 
– Elettrificazione rurale(1965), Applicazioni elettriche in 
agricoltura (1972) – da un altro, successivo, a carattere auto-
biografico e storicistico, cui appartengono gli scritti Senza 
mugugno (1978), Livorno, addio (1982), Il muro di Planck 
(1997). Il tema della “Maiella madre”, a parere di Mario Pal-
merio, estensore della prefazione, è una costante di Sciubba 
fin dai primi scritti, ma in quest’ultima sua fatica, diviene es-
senziale e dominante: la Montagna, madre in quanto dà la vi-
ta ai suoi figli, per poi riaccoglierli nel suo grembo dopo la 
morte. «Ecco, la montagna, nel lontano e gaudioso giorno 
addì 20 settembre del 1923, ha accolto questo Eroe, lo tiene 
in serbo in un anfratto della viva roccia… perché il suo sa-
crificio compiuto per salvare i commilitoni, fosse d’esempio 
per l’umana solidarietà. Arrivò lui ed arrivarono i marinai; 
da quel momento nacque una simbiosi tra la Marina Italiana 
ed il Club Alpino Italiano, tra “marinai” ed “alpini”...». 
 Il libro si articola in tre parti. Nella prima, dopo la 
descrizione storico-geografico-mitologica della Maiella e dei 
suoi luoghi, l’autore ripercorre la storia del proprio personale 
rapporto con essa, intimo e simbiotico fin dai tempi della 
giovinezza e delle escursioni e scalate compiute con gli ami-
ci, passando poi a ricostruire la genesi della “Sagra della 
Maiella”, che si celebrava, annualmente, il 20 settembre, an-
niversario del giorno in cui, sotto una lapide incisa, erano 
state deposte nel sacrario le spoglie del Tenente di Vascello 
Andrea Bafile, caduto sul Piave l’11 marzo 1918. Spiega poi 
il fitto legame tra gli abitanti e la Marina, i “bianchi marinai” 
che prendevano parte alla Sagra fino al 1939, vigilia della 
seconda guerra mondiale, e il loro ritorno, ormai saltuario, 
reduci stavolta da luoghi come il Golfo Persico, il Kuwait, 
l’Albania… Nella seconda parte si assiste all’evoluzione 

subita dopo la guerra da quei luoghi, così ricchi di storia e di 
cultura, col diffondersi della motorizzazione e del turismo di 
massa, che tuttavia «hanno costretto a sacrificare qualcosa 
della nostra montagna, però non hanno intaccato né l’aria, né 
il panorama, né la solitudine delle alte vette, né, vivaddio, 
l’azzurro del cielo e l’azzurro del mare». Ad arginare e limi-
tare i fenomeni di degrado, sono intervenute iniziative lode-
voli, come il rimboschimento, l’azione del Corpo Forestale, 
l’apertura di una sezione del Club Alpino.  
 L’autore si sofferma, poi, sulla figura del Bafile, e 
sull’associazione a lui ispirata, per riportare una carrellata di 
citazioni da giornali d’epoca inerenti agli eventi descritti. 
Non è, questo di Sciubba, un libro di facile  trionfalismo bel-
lico, ma un’opera tra storia e amarcord da cui emergono gran-
di valori, la pietas che contraddistingue gli uomini migliori 
anche quando imbracciano le armi, la fratellanza che s’in-
staura fra persone legate da uno stesso destino, come i mari-
nai, la magnanimità verso il nemico, ed infine una grande 
lezione di ambientalismo, nato non già da ottuse prese di 
posizione, ma da un rapporto intrinseco e consapevole del-
l’uomo con la natura, nutrito e maturato a contatto del silen-
zio e della sacralità dei luoghi. 
 Maristella Dilettoso 
 
Giulio Bruni, Arsure ed erranze (Lettere italiane 
di Alfredo Guida ed., 2002) 
 

 Opera prima di Giulio Bruni, giovane autore parte-
nopeo da tempo trapiantato a Firenze, dove coltiva i propri 
studi storici e letterari; autore anche di testi cinematografici e 
teatrali ancora inediti, come “Le cinque sfere” e “Il delirio 
dell’ombra”, dove «si celebra la poesia come imprescindibile 
e coessenziale bisogno per realizzare la sua umanità, essere 
in comunione con l’universo e sconfiggere la devastante o-
pera di oblio che genera la morte… Le poesie raccolte in Ar-
sure ed erranze costituiscono la registrazione d’un personale 
cammino alla ricerca del generale equilibrio perduto e del 
riappropriamento del senso generale dell’esistenza. I luoghi 
attraversati sono metafora e simbolo delle tappe del viag-
gio…». Arsure ed erranze è titolo che rievoca le peregrina-
zioni dell’uomo del deserto, metafora del percorso di chi de-
ve muoversi tra dune di sabbia, verso le rare oasi, evitando 
di farsi irretire dai miraggi e lenire la propria sete esisten-
ziale con soluzioni e risposte. In prefazione troviamo scritti 
di Franco Maniscalchi e Antonio Lotierzo, che spiega: «Ai 
due temi dell’amore e del viaggio si aggiungono altre occa-
sioni: la meditazione su un tramonto e i segreti, i paesi del-
l’oro e dell’azzurro, la musica, la nera osservata, la tensione 
verso la bellezza, le domande della ‘sopravvivenza’. Il poeta 
delinea una rete in cui stringere la realtà, che dipana le radici 
e i ‘filamenti invisibili’ che ricongiungono gli esseri all’’a-
nima del mondo’. Il tutto senza appesantimenti filosofici te-
mi teoretici ma per mezzo di versi in cui sfilano immagini ed 
esperienze lucenti, fino alla rinascita che il poeta si dà inta-
gliando o scorticando ‘con coltello di pietra’ la sua più antica 
corteccia».  
 Personale e già definito linguaggio e stile, con versi 
brevi e spezzati, e le pause degli “a capo” che costringono il  
lettore a fermarsi e riflettere sul senso, come in questo Fuo-
co: «Tramonto che divori quest’ombra, / in macerie è il gior-
no trascorso./ il segreto dell’uomo / è il suo stesso / mistero 
inviolato. / L’inaudita preghiera / confidata soltanto alla ter-
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ra. / Labbra / lasciate cadere, /carboni infuocati, / frantumati 
/ al suolo / come cenere». Ricchezza d’immagini e di costrut-
ti nel percorso poetico di Giulio Bruni, esplosioni di colori e 
di suoni che toccano tutta la gamma degli umani sentimenti, 
comunicando una grande vitalità interiore. È una poesia sola-
re, mediterranea, dove anche il momentaneo incontro con il 
dolore non provoca ripiegamenti o soste, ma è sempre spro-
ne a proseguire il viaggio, ad immergersi in visioni cosmiche. 
«Sei l’improvvisa / luce in lontananza, / lanterna o stella, 
l’arrivo, il premio sudato. / Fiaccola di carne e sangue / che 
mai si spegne, / l’essenziale bellezza / di tutte le cose» 
(Akim), e nell’essenza universale di tutti gli uomini: «Sono la 
terra del tuo sorriso, / il nome / che non puoi pronunciare, / 
sabbia bagnata, / tentazione. / Sono il paese dell’oro e del-
l’azzurro / dove conduci tutti gli affanni» (Il paese). 
 Maristella Dilettoso 
 
ASHLEY, connotazioni tridimensionali in Anelli di 
vetro, (Libroitaliano, 2002)  
 

 Giovane ed eclettica artista, oltre che figlia d’arte, 
Ashley, pseudonimo con il quale l’emiliana Lisa Dallara fir-
ma le sue produzioni di pittura, di prosa e di poesia. Poco più 
che ventenne, ma già a buon punto nel suo percorso artistico, 
vive a Cavriago (RE), e la raccolta di Anelli di vetro non è 
che l’ultima di svariate pubblicazioni che le sono valse  
numerosi premi e consensi critici. Nei suoi versi Ashley si 
esprime per prorompenza d’immagini, dove le parole si 
fanno suoni e colori, assumendo connotazioni di vibrante 
sensualità, acquistando una sorta di “tridimensionalità”. 
Evidente ed imprescindibile, in tale senso, l’esperienza del-
l’autrice nel campo delle arti figurative, e della pittura in mo-
do particolare. Si veda, ad esempio, Florealia: «Mentre 
l’aurora s’appresta: come Dalia scarlatta / i passi cadono 
lievi sull’umida terra; / pensieri d’assenza nascono e muoio-
no / nella piccola mano; Gladioli, Iris, Fior d’angelo / e Or-
tensia…/ Il vetro opaco trasfigura la danza / e il vento forma 
domande d’acero rosso. / Ginestra brucia il silenzio, le dita / 
sollevano Calle e Ninfee dall’aria dolce / che confeziona il 
segreto. / Mentre la notte intona l’ultimo soffio, / nel sospeso 
esistere a cui appartengo, / Timo selvatico cade dal seno del 
giorno, / in visione; Rose scarlatte nascono nei palmi / schiu-
si in attesa…». La poesia di Ashley è un’esplosione di colori 
intrisa di sensualità e profumi, evocanti paesaggi onirici e 
mondi inesplorati, a metà strada tra fiabesche immaginazioni 
ed interrogativi esistenziali: «Al risveglio era la fine del 
mondo. / Mi alzai in punta di pedi per / respirare il tempo / e 
scordai il passo di chi / ricorda il presente. / Era un freddo 
loquace, / una crudezza d’intenti / a piede libero. / La fine 
del mondo, così come / la ricordo da sempre; che si vive tutti 
i giorni, anche se nel destino di un altro» (La fine del mon-
do). Poesia giovane, quanto a sensazioni ed emozioni, quella 
di Ashley, ma già stilisticamente matura e smaliziata. 
 Maristella Dilettoso 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rosita a Teodoro: 
Lettera d’amore 
 

Nella ricorrenza del loro 50° anniversario di 
nozze (28 giugno 2003) gli amici del Convivio porgono 
i più sentiti auguri ai coniugi Rabe Orifici: Teodoro e 
Rosita. Per l’occasione si riporta di seguito un passo 
della lettera che, insieme alla poesia “Nozze d’oro” di 
Jacques Prévert, Rosita Orifici Rabe dedica al marito.  

“Mio adorato e caro Teodoro, si dice che l’a-
more sia la forza che fa girare il mondo. Che altro sono 
capace di fare oltre che amarti? Il nostro amore è come 
l’acqua limpida di un ruscello dove si può dissetare e 
rinfrescare l’anima. La nostra è un’unione permeata di 
vita, di sensazioni, di emozioni, di affetti, di ricordi. 
Amarsi per noi significa non essere mai soli, riuscire a 
vedere nel buio e ascoltare il silenzio; amare senza con-
dizioni e senza aspettative. Vi sono note di nostalgia, di 
velato romanticismo, di rimembranza; elementi che non 
possono mancare in chi ama perdutamente e vuole che 
questo amore trovi rispondenza e condivisione… Il no-
stro amore si dispiega in orizzonti vasti ed infiniti, con 
l’alternarsi di vicende ora liete ora tristi, vicissitudini 
del tempo che tutto muta, logora, travolge... Il nostro 
amore è infatti tale da travalicare ogni limite, ed è 
talmente forte da espandersi nell’aria come un profumo, 
un suono o una vibrazione... L’affermazione della vita e 
dei suoi valori sta nell’amore, è per questo che è fatto il 
nostro cuore. E allora gridiamo forte “Viva l’amore”.  
 
Nozze d’oro 

 di Jacques Prévert 
  

Il nostro amore  resta dove sei, 
così tenero,   resta dov’eri un tempo, 
così giovane,   come sei, per sempre. 
così fragile,   Tu sei la nostra luce 
così solido,   che porta alla via 
così vero,   della felicità. 
così felice, 
così gioioso, 
così sicuro di sé. 
Il nostro amore 
bello come il giorno 
così vivo ancora 
è baciato dal sole, 
è il tuo amore, 
è il mio amore, 
è quel che è stato. 
Il nostro amore 
vivo come il desiderio, 
tenero come il ricordo. 
Io lo invoco 
per te, per me. 
Io gli grido: 
non andartene, 
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Libri ricevuti 
 

Carino Gambacorta, L’Abruzzo nella letteratrura 
nella storia nell’arte (edigrafital, Teramo, maggio 1972). 
«Questa antologia è la prima rassegna di scritti sulla storia 
culturale dell’Abruzzo. Ha pertanto un carattere documenta-
rio ed interpretativo dal quale si dovrà necessariamente par-
tire per più decisi impegni filologici e monografici. Merito 
dell’autore è d’aver dominato con intelligenza sicura un ma-
teriale secolare, non sempre facilmente accessibile e comun-
que fuori dell’alta divulgazione... L’incontro tra l’antico e il 
nuovo, assai più elegante che nelle altre città abruzzesi, reca 
il sigillo d’una personalità gentile ed equilibrata, perfetta-
mente in linea con la nobiltà teramana. La stessa delicatezza 
di tocco rende preziosa l’architettura di questo libro, che de-
gnamente corona una passione esercitata ininterrottamente 
per la cultura abruzzese e testimoniata da altre pagine dello 
stesso autore» (Giovanni Pischedda). 

Tra le altre opere ricevute di Carino Gambacorta: 
Commemorazione di Giannina Milli (ed. Eco 1971); Gianni-
na Milli discorso di apertura delle celebrazioni; Alberto Pe-
pi e Renato Molinari (ed. Eco 1971); La mamma (antolo-
gia), (ed. Ceti); Civitella del Tronto e le sue istituzioni 
creditizie (Teramo 1988); Nicola Palma (estratto da “La 
voce pretuziana”); Memoriale del 1852 della università di 
Civitella del Tronto (estratto da “La voce pretuziana”;  
L’università in Abruzzo (estratto da “La voce pretuziana”); 
Su Carino Gambacorta: Ennio Firmini, Gambacorta e i 
suoi scritti (Coop. Ars e Labor). 

Silvio Craviotto, Il ricordo dell’Alba, (marzo 
1992). «Per decenni, anzi da sempre, sognasti il rinnova-
mento del tuo linguaggio, ritrovamento di te stesso attra-
verso il linguaggio». 

Silvio Craviotto, Il gioioso tormento, (ed SMA, 
agosto 1997). «Scritto nello spirito del “Cantico dei cantici”, 
i presenti sonetti sono un inno all’amore, anche sessuale, 
nella sua pienezza umana». 
 Francesco Alberto Giunta, Il mediterraneo e la 
letteratura del continente africano (estratto dalla rivista “Ri-
scontri” a. XXIV, n.3). Si tratta di un breve saggio che esa-
mina la letteratura del continente africano, di autori noti e 
poco noti. Dopo una premessa sul mediterraneo, fucina di ci-
viltà e cultura con Romani, Greci, Egizi, Etruschi e Cartagi-
nesi, la letteratura africana passa, in epoca più vicina a noi, 
da schemi imitativi di un’Europa più acculturata a schemi e 
storie socioculturali propri, anche se in qualche autore «per-
siste ancora il richiamo a scrittori di stile e struttura europea 
o a quelli così vari e originali del continente americano». 

Michele Fabbri, Apocalisse 23, Società editrice Il 
Ponte vecchio, Cesena 2003. 
 Nino Agnello, Le belle fabelle, Agrigento 2002; 
Neruda e Quasimodo, Quaderni di arenaria, Palermo 2002. 

Nino Agnello, Il romanzo di Empedocle, Provincia 
regionale di Agrigento, 2002. 
 Ulises Varsovia, Atribularia, Capitanía San Gall 
2002  (Svizzera). Poesia in lingua spagnola. 

Jacques Canut, Éros ordinaire, Carnets dix-
quinze, febbraio 2003 (Francia). 

Jacques Canut, Copie blanche - 2, Carnets confi-
dentiels, febbraio 2003 (Francia). 

Wanda Melfa, Il mio diario... la mia vita, Il 
lunario, Assoro (EN) 1996. 

Salvatore Gucciardo, Pittore galattico, Edizioni 
ferdinandea, Catania 2003. 

Humberto Del Maestro, Magníficos, Brasile 1998. 
Premio Internazionale d’arte San Valentino, 

febbraio 2003, San Giovanni Rotondo. 
Thereza Freire Vieira, Implosão, romance, ed. 

Scortecci (Brasile) 
 

Nuove riviste amiche 
 
Spiritualità e letteratura, direttore Tommaso Romano, 
direttore responsabile Piero Vassallo, redazione Franca 
Alaimo e Giovanni Dino. Via Ammiraglio Gravina, 95 – 
90131 Palermo. Si tratta di una rivista di ampio respiro, che 
ospita nomi di primo piano. Tra gli articoli principali del 
numero luglio 2002-marzo 2003, si ricordano: “Scolpire la 
voce alla luce” di Tommaso Romano, “Pavese e la Stella 
Assenzio” di Giorgio Barberi Squarotti, “La donna e la 
morte nella poesia” di Neuro Bonifazi, “I dogmi 
dell’ateismo” di Piero Vassallo. Tra le recensioni compare 
pure la nota di lettura a “Meteore di Luce”, silloge di poesie 
di Giuseppe Manitta. 
 

La Revista, dir. Miguel Martinez Marquez, Humberto 
Primo 150-Of 37, Cordoba – CP 5000 (Rep. Argentina). Si 
tratta di una bella rivista in lingua spagnola che tratta vari 
argomenti culturali e letterari, poesia e concorsi. Nel numero 
di Marzo del 2003 è stato pubblicizzato il nostro concorso. 
 

Il Tizzone, (dir. Alfio Arcifa, casella postale 124, 02100 
Rieti), prestigiosa rivista fondata e diretta da Alfio Arcifa, si 
appresta a celebrare il 25° anno di vita. Per l’occasione sarà 
realizzato un volume che conterrà i migliori e più importanti 
contributi dei collaboratori negli anni trascorsi dal periodico. 
La seconda parte di tale volume è aperta al libero intervento 
dei lettori sul tema dell’amore in senso lato. Fine morale 
della rivista è infatti quello di affratellare uomini e popoli 
attraverso lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti bel-
le. Il periodico esce ogni semestre in fascicoli di circa 60 pa-
gine e vive con i soli liberi contributi dei collaboratori e di 
quanti amano riceverlo. (Angelo Messina). 
 

Les Cépheides, rivista del Conservatorio della poesia 
classica francese. Si tratta di un quadrimestrale diretto da 
Marie-France Guerrier,  22 rue Esquirol – F-75013 Paris 
(Francia). La rivista pubblica nel numero 12 come articolo di 
fondo un breve saggio della direttrice su Alessandro Magno.  
 

Epiphany, rivista letteraria che si occupa di narrativa, 
poesia, testi teatrali e arti figurative. Editore è Willard Cook, 
Professore d’Inglese e Scrittura Creativa alla University of 
New York (U.S.A.). Disponibile su www.epiphanyzine.com  
 

The Literary Review, rivista letteraria fondata nel 1957 e 
edita dalla Fairleigh Dickinson University, Madison, (New 
Jersey- USA). Si occupa di poesia e letteratura contempora-
nea, americana e straniera. www.ltr.org  
 

The Thought Café, tranquillo angolo di Internet in cui  par-
lare di letteratura e lettura, incontrarsi e confrontarsi. Sede  
in Gran Bretagna ma disponibile su www.thoughtcafe.co.uk   
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Concorsi 
 
Si prega di inviare i bandi di concorso in 
maniera sintetica, e possibilmente per e-mail. 
 
Premio Oscar Lembo 
Scadenza: 20 giugno. Diviso in sezioni: a) poesia in vernacolo; b) 
poesia in lingua italiana; c) poesia in lingua straniera. Quota di 
partecipazione 20,00 €. Da inviare in nove copie a Salvatore Bu-
colo, Via Baglio, 2 - 98056 Mazzarrà s. Andrea - Messina. Infor-
mazioni: www.ilvivaiodeipoeti.it, cel. 338-6730280, 389-9738586. 
 

Premio Internazionale di Poesia Publio Virgilio Marone 
Scadenza: 30 giugno 2003. Comprende 4 sezioni: 1) Una poesia 
inedita a tema libero in versi sciolti. 2) Poesia inedita a tema libero 
con struttura metrica classica (endecasillabo, settenario ecc. ecc.) o 
forme tradizionali (sonetto, canzone, strambotto ecc.). 3) Silloge di 
poesie senza limiti di versi (min. 10 liriche). 4) Poesia in qualunque 
dialetto europeo con traduzione nella corrispettiva lingua neolatina. 
Gli elaborati vanno inviati in cinque copie, di cui una con 
generalità, a Premio di Poesia “Publio Virgilio Marone”, Via 
Pietramarina–Verzella, 66 - 95012 Castiglione di Sicilia (CT) - 
Italia. La partecipazione è gratuita per i soci dell’Accademia In-
ternazionale “Il Convivio”. È gradito un libero contributo da parte 
dei non soci. Il premio si riserva la possibilità della pubblicazione 
sulla rivista “Il Convivio”. Per ulteriori informazioni: tel. 0942-
986036, cell. 333-1794694, e-mail: angelo.manitta@tin.it 
 
Premio Katana 
Scadenza: 30 giugno. Il centro ricerche Poesia contemporanea, 
bandisce l’ottava edizione del premio, diviso in 4 sezioni: a) poesia 
inedita a tema libero (max. 3 poesie di max 40 versi); sez b) 
volume edito di poesie (edito dal 1995 al 2003); sez c) poesia 
singola in dialetto siciliano (max tre poesie); sez. d) Poeti residenti 
all’estero (da una a tre poesie in lingua italiana o con traduzione 
allegata). Le poesie vanno inviate in busta chiusa in 6 copie, 
specificando a quale sezione partecipare. Solo una copia firmata e 
con generalità dell’autore, compreso recapito. Allegare quota 
contribuita di € 10,00 in contanti per spese di segreteria. Copia 
firmata e contributo vanno inseriti in busta chiusa e allegata alle 
altre copie da inviare. Solo il libro non va inserito in busta chiusa. 
Per ogni sezione sono previsti tre premi. Vi saranno, se meritevoli, 
5 finalisti d’onore. Premi: trofei, coppe, targhe e diplomi. Inviare i 
lavori a: Centro ricerche poesia contemporanea, casella postale, 
396 - 95100 Catania, cui si possono chiedere ulteriori informazioni. 
La premiazione avrà luogo a Catania nell’autunno del 2003. 
 
Premio Graziella Mansi 
Scadenza: 30 giugno. Il premio è riservato ai ragazzi delle scuole. 
Si partecipa con una poesia in quattro copie, da inviare a: Ass. ad 
majora C/o Costantina Loscocco, via dei Greci, 13 – 70051 
Barletta (BA), cui si possono chiedere informazioni. 
 

Premio Sicilia 2003 
Scadenza: 30 giugno. Il premio è diviso in due sezioni: a) poesia 
edita in volume: inviare un libro di poesie in sei copie, accludendo 
indirizzo e generalità. I partecipanti possono concorrere con più 
libri di poesie. Richiesto contributo di € 20,00 per ciascun libro. 
Sez. b) Poesia inedita. Possono partecipare poeti italiani e stranieri 
con non meno di tre poesie in lingua italiana e non più di sei. Le 
poesie vanno inviate ciascuna in 6 copie, di cui una sola firmata e 
con generalità e indirizzo. I testi in lingua straniera devono essere 
accompagnati da traduzione italiana. Richiesto contributo di € 5 
per ogni poesia presentata.  Le opere e il contributo vanno inviate a 
“Associazione siciliana per le lettere e le arti” – Casella Postale 
350 Poste centro – 90133 Palermo, su ccp 14993901 o in contanti o 
con assegno bancario intestato a Ugo Zingales. Premi: coppe, 

targhe e diplomi. Per informazioni: tel. 091-6826541; cell. 329-
7523409, ore 15-20 feriali. 
 
Premio Poesia Siciliana 2003 
Scadenza:  30 giugno. A) Si partecipa con un libro (o più) edito in 
dialetto siciliano, da far giungere in sei copie. Contributo € 20,00 
per ciascun libro. B) Si partecipa con poesie inedite in dialetto da 
tre a sei. Contributo € 5,00 per ogni poesia. Da inviare in sei copie 
a ASLA, Casella Postale 350 Poste centro - 90133 Palermo. Per 
informazioni: tel. 091-6826541; cell. 329-7523409, ore 15-20 
feriali. 
 
Premio “Il fantasmino d’oro” 
Scadenza: 30 giugno. Il premio è aperto a poeti italiani e stranieri 
in lingua italiana. Si partecipa inviando tre poesie edite, mai 
premiate in altri concorsi. Inviare max tre liriche in sei copie alla 
segretaria del premio: Evelina Lunardi, casella postale 271 – 18038 
Sanremo (IM), tel 0184-542956; 389-2772690. Una sola copia con 
firma e generalità. Unitamente agli allegati inviare 15 € in contanti. 
 
Premio Ischia 
Scadenza: 30 giugno. Il premio è articolato nelle seguenti sezioni: 
a) poesia o prosa in lingua italiana a tema su Ischia, max. 30 versi; 
b) Poesia o prosa a tema libero max. 30 versi; c) libro pubblicato 
negli ultimi 10 anni (una copia con dati); d) racconto, fiaba, o sto-
rie brevi non superiori a una cartella dattiloscritta; e) poesia o prosa 
in lingua napoletana max 30 versi a tema libero; f) pensieri a tema 
libero, max 5 da 4 righe su un solo foglio. Per ogni sezione inviare 
due opere in duplice copia, di cui una con generalità e contributo di 
€ 10 per sezione; g) artistica: inviare due opere su foto 10x15 a 
colori e non, a tema libero e di ogni genere con sul retro indirizzo, 
telefono e tecniche; h) sezione speciale scuole – studenti max 18 
anni. Inviare una sola lirica a tema libero, max 30 versi con dati e 
telefono. E contributo di € 5. Inviare anche due bolli prioritari e 
inviare il tutto a Cav. Gianni Ianuale, via Napoli, 6 – 80034 
Marigliano (NA). Per informazioni tel: 081-8853441 serali; 338-
3886715. Premi: medaglie di oro argento, trofei e medaglioni. 
 
Premio Massimo D’azeglio 
Scadenza: 10 luglio. Diviso in sezioni: a) poesia inedita o edita, b) 
racconto breve edito o inedito; c) poesia in vernacolo. I temi sono 
liberi. Da inviare in 6 copie, di cui una firmata e con generalità. È 
richiesto contributo di € 13 per adulti, € 5 per giovani. Inviare tutto 
a: Ass. ad majora C/o Costantina Loscocco, via dei Greci, 13 – 
70051 Barletta (BA), cui si possono chiedere informazioni. 
 
Premio “Ripa Grande” 
Scadenza 10 luglio 2003. Il premio è diviso nelle sezioni: a) poesia 
a tema libero, b) poesia ispirata a S. Francesco D’Assisi, c) poesia 
in vernacolo, d) poesia a tema libero per ragazzi fino a 18 anni, e) 
racconto breve o pièce teatrale. Quote di partecipazione: 15 € per le 
sezioni a), b), c), e), € 5 per la d). Le opere inedite devono essere 
inviate in sei copie, di cui una con generalità e indirizzo. Per i 
minori è richiesta la firma di un genitore. Premiazione prima setti-
mana di ottobre 2003. Le opere da inviare a: Francesco Arcoraci, 
Premio Ripa grande, via Pincherle, 144 – 00146 Roma. Per infor-
mazioni tel. 06-5414781. 
 

Premio Riviera Adriatica 
Scadenza: 15 agosto. Il concorso è diviso in quattro sezioni: 1) 
Poesie inedite in lingua (max 40 versi); 2) Racconto inedito in 
lingua (max 7 cartelle); 3) Poesia in lingua per scuole elementare, 
media e superiore; 4) Tesi di laurea su qualunque argomento che 
riguarda le Marche, negli ultimi due anni. Richiesto contributo di 
15 € per ogni sezione, gratuita per ragazzi. Sono previsti ricchi 
premi in denaro, oltre che coppe e targhe. Inviare tutto in 4 copie, 
di cui una con generalità a: Circolo culturale Antognini, Piazza 
Camerino, 3/A - 60126 Ancona; tel. 071891023, cui chiedere anche 
informazioni. 
 



Premio letterario Agorà 
Scadenza: 16 agosto. L’Associazione Culturale Megarese bandisce 
il Premio Letterario Agorà. Per informazioni: Sig. Lino Giarrusso 
Via Roma 124 - 96011 Augusta (SR). E-Mail acm@augustanet.it o 
telefonare al numero 339-2286057 (Lunedì al Venerdì dalle ore 
09:00 alle 18:00). 

 

Concorso “Trofeo del Bergamotto” 
Scadenza: 15 settembre 2003. Il concorso si articola in 4 sezioni: 
a) poesia in lingua con tema il Bergamotto; b) poesia in vernacolo 
con tema il Bergamotto; c) poesia italiana a tema libero; d) poesia 
in vernacolo a tema libero. Si può partecipare con una poesia per 
o-gni sezione. Contributo unico di € 10, da inviare in assegno ban-
cario o vaglia postale intestato a Francesco Fiorente, via Trapezi, 
19, trav. Privata - 89060 Croce Valanidi (RC) oppure con versa-
mento su ccp 16172397. Gli elaborati vanno inviati in sei copie, di 
cui una sola firmata con indirizzo e generalità, oltre che numero di 
telefono, da spedire all’indirizzo di cui sopra. Premi previsti: tro-
fei, coppe, targhe e medaglie con attestati di partecipazione e men-
zioni d’onore. La premiazione si svolgerà nell’ottobre del 2003. 
Per maggiori informazioni: Acc. Francesco Fiorente, tel. 0965-
641256. 
 

Premio La fonte 
Scadenza: 15 settembre. Il premio si articola in tre settori: a) 
letterario; b) giornalistico; c) giovani. Settore a): 1)poesia inedita 
in lingua ed in vernacolo (7 copie anonime di non più di tre poesie 
di max. 50 versi: generalità in busta a parte). Sez. 2): narrativa e 
saggistica inedita (si inviino tre copie di un testo inedito, di max 
120 pagine, generalità a parte). Settore B). Giornalismo: riservato 
ad una prestigiosa firma del giornalismo italiano. Settore C) Riser-
vato ai giovani fino a 21 anni (inviare max 3 poesie in lingua o ver-
nacolo: indicare anche la scuola di provenienza). Quota di parteci-
pazione € 15 (solo per il settore a)) in contante o da versare su ccp 
16475816, intestato a Movimento Fulvio Nuvolone, Via Tevere, 
18 - 81100 Caserta, cui si possono chiedere anche informazioni e 
bando completo. I partecipanti riceveranno la rivista “La Fonte”. 
Premi in denaro, oltre a coppe, medaglie e diplomi. Possibile 
pubblicazione dell’opera. Premiazione 25 ottobre 2003. Tel. 0823-
327266-447069, ore ufficio; 347-6939418; e-mail: springed@tin.it  
 
La Gorgone d’oro 
Scadenza: 16 settembre. Il centro di cultura  e spiritualità Cristiana 
“Salvatore Zuppardo”, col patrocinio del Comune di Gela bandisce 
il quarto premio “La gorgone d’oro”. È articolato in due sezioni: 
A) poesia religiosa inedita; B) poesia a tema libero inedita. Tutte le 
opere, in lingua o in dialetto, per un massimo di tre per ogni sezio-
ne, devono essere inviate in sette copie dattiloscritte (max 40 versi) 
a Centro di Cultura e Spiritualità, Via Cammarata, 4 – 93012 Gela. 
Sono previsti premi in denaro per i primi classificati. È richiesta 
una quota di partecipazione di € 16,00 per ogni sezione. Allegare 
ricevuta. Il concorso sponsorizza il trimestrale “Il Convivio” e il 
“Catalogo nazionale dei Premi letterari”. Per ulteriori informa-
zioni, tel. 0933-937474. 
 
Centro studi Agorà 
Scadenza: 31 ottobre 2003. Il centro studi Agorà bandisce il 4° 
concorso nazionale Premio Ungaretti di poesia singola in lingua e 
dialetto (con opportuna traduzione, escluso il napoletano). Si può 
partecipare anche con opere già edite e che abbiano vinto altri con-
corsi. Inviare tre poesie (max. 30 versi), in tre copie, di cui una con 
generalità, indirizzo e numero telefonico a: Piero Borgo, Via Zara 
45 - 80011 Acerra (NA) telefax. 8850793. Quota di iscrizione: 
10,00 euro in contanti. Chi non ha superato i 25 anni può parteci-
pare al premio giovani intitolato a Pietro Aretino. Quota di parteci-
pazione per i giovani euro 5,00. Inserire busta affrancata con 
indirizzo per informazione dell’esito del concorso. Premi: Targhe, 
medaglie, diplomi. Comunicazione dati entro il 15 di dicembre, 
premiazione ad Acerra entro gennaio del 2004. Per maggiori 
informazioni all’indirizzo di sopra. 

Premio “PHINTIA” 2003 
Il premio è suddiviso in tre sezioni: a) poesia in lingua italiana, b) 
poesia in vernacolo, c)Narrativa, silloge di racconti e di poesie, 
musica, canzoni, fiabe... La partecipazione non pone alcun vincolo, 
gli elaborati (a tema libero) possono essere editi od inediti, senza 
limite di numero o di lunghezza. Per partecipare bisogna chiedere 
la scheda di adesione e la copia del bando integrale del concorso a: 
STUDIO R.A.L.F.I. Via Salso Trav.C, 65 – Tel. 0922-804265 - 
92027 LICATA (Agrigento) (è gradito francobollo per la risposta). 
Premi: trofei, coppe, targhe, diplomi. I primi 20 concorrenti 
segnalati dalla Giuria saranno insigniti di diploma di elogio e 
medaglia emblematica. Tutti i partecipanti possono partecipare 
gratuitamente al premio EKNOMA “LETTERES OF LOVE” e 
concorreranno per diritto ad una estrazione di un soggiorno di 7 
giorni per due persone. La richiesta del bando di concorso può 
essere inoltrata anche via e-mail Ralfiflorio@tin.it 
 
 

Rappresentanti delegati Sedi 
“Pioniere” del Convivio 
 

Italia: Acerra (NA): Piero Borgo, Via Zara 45. 
Aci Bonaccorsi (CT): Leone Salvo, via Stadio, 20; Aci S. 
Filippo (CT): Pulvirenti Filippo, Via Nizzeti, 155/Z. Acireale 
(CT): Pinella Musmeci, Via Wagner 30. Agrigento: 
Beniamino Biondi, Via Alessio Di Giovanni, 22. Assergi
(AQ): Franco Dino Lalli, Via Portella, 23. Bellante (TE): 
Giovanni Di Girolamo, Via Collerenti 42. Belluno: Puglisi 
Ferruccio, Piazza San Lucano 46. Bitonto (BA): Barone 
Rosaria, Via U. La malfa 8. Catania: Grazia Butano, via 
Castagnola, 7/p – 95121. Formia (LT): Alfredo Mariniello, 
Via S. Janni P.co “I Gabbiani”. Giarre(CT): Filippo Nasello, 
Corso Lombardia 1. L’Aquila: Mario Cavallo, via Castello 
2/8. Marigliano(NA): Vincenzo Cerasuolo, Corso Umberto I, 
259. Montegiorgio (AP): Tamburrini Bruna, via Angelelli 11. 
Quinto di Treviso: Rina Dal Zilio, via Marconi, 3. Paternò 
(CT): Angela Aragona, via Pordenone, 48; e Giacomo Paternò, 
via Costanzo, 43. Pescara: Francesco Di Rocco, Via fiume 
Verde, 24. Reggio Calabria: Fiorente Franco, Via Trapezi 19. 
Roma: Amalia Maria Amendola, via Federico Nansen, 104 
B/2. Rutigliano (BA): Albanese Michele, Via Due pozzi 17. 
Sant’Antonio di G.(SS): Serena Careddu, via Giotto, 6. S. 
Domenica Vittoria(ME), Nino Mantineo, Piazza Germanà, 8; 
Trappeto: Gaetano Perlongo, via Vittorio Emanuele, 47. Tre-
viso: Ferruccio Gemmellaro, via S. Filippo 54, Meolo (VE). 

Estero: Albania : Miranda Haxhia, L. “G. Mu-
co”, p. 69 – Lushnje. Argentina: Buenos Aires: Clara Lour-
des Bango, Rue Rio de Janeiro 622  P.B. C – 1405 Buenos 
Aires. Australia: Melbourne: Giovanna Li Volti Guzzardi, 
29, Ridley Ave Avondale Heights 3034 – Victoria. Brasile: 
Barbacena: Andityas Soares de Moura, Rua Theobaldo 
Tollendal, 144 – Centro – Barbacena-MG, Cep 36200-010; 
Brasilia: Nilto Fernando Maciel, Caixa Postal n. 02205, DF-
CEP 70.349-970. São Paulo: Arlindo Nóbrega, Rua Rego 
Barros, 316 - São Paulo - CEP 03460-000; São Luis: Dilercy 
Adler, rua de Fisica ed Micherinos, apto 301, Cep 65074-910. 
Francia: Lagny sur Marne (77400): Frédéric Tessier, - 62, 
allée Louis Braille; Flize (08160): Jean-Claude Leroy, 1, rue 
de l’Isère; St. Raphael: Jean Sarraméa, 1565 A. Valescure, Bt 
Al Les Hts de Valescure. Spagna: Gijón (Asturias):
Francisco Álvarez Velasco, Avda de Portugal, 35, 1°, A – 
33207. Segovia: Juan Montero Lobo, Camino de la Presa 7-3°-
D. Madrid: Mélanie Lafonteyn, C/o école maternelle, Plaza de 
Platón, 1 – 28027 Madrid. Stati Uniti: Prof. Orazio Tanelli, 32 
Mt Prospect Avenue - Verona NJ – 07044; Uruguay: 
Montevideo: Norma Suiffet, casilla 5088 – succ.1. 



Giuseppe Arminante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Tina con amore,  olio su tela, cm 120x100 
 

 


