ne estrema dei luoghi così chiusi e lontani, nella valle della
Bormida (e il racconto Un giorno di fuoco può essere messo
a confronto all’altro evento tragico di Pavese, ne La luna e i
falò, quello del Valino che uccide quasi l’intera famiglia e
brucia la casa dove faticosamente lavorò sotto la tirannia del
padrone della terra). La malora è, nell’ambito della vicenda
langarola, non un romanzo naturalistico, ma epico. È l’epica
dello scontro fra l’uomo e la Natura ostile e crudele (con un
che anche di leopardiano). Non è fondamentale il fatto che il
protagonista con la sua famiglia sia vittima della disgrazia,
secondo il modello naturalistico: la malora è il termine che
designa l’evento misterioso di derivazione divina, del culmine di malattia, miseria, impotenza d’agire, così come il
Giobbe biblico. Il protagonista è come Giobbe: la successiva
morte dei genitori, la perdita della casa e della famiglia, la
riduzione a servo oppresso, l’impossibilità d’amore e di pace
del cuore, il fratello malato a morte.
E come Giobbe, alla fine Agostino vede la luce
della speranza: non il ritorno, a opera di Dio, come accade al
personaggio biblico, nelle sue condizioni felici di prima, ma
l’inizio della ripresa di conforto e di ordine dell’anima e
della vita. E, proprio nella conclusione de La malora, c’è
l’allusione pudica e pura dell’intervento della madre morta a
soccorrere Agostino e a ricomporre la famiglia come per
l’intercessione presso Dio.
L’altro blocco, molto più corposo, della scrittura
fe-nogliana è costituito dalle vicende che vanno dallo
scoppio della Seconda Guerra Mondiale alla resistenza, che
ne è, poi, la sezione fondamentale. Il gruppo di romanzi che
vanno da Primavera di bellezza a Una questione privata
fino a Il partigiano Johnny è fortemente unitario, come un
grandioso poema epico, quale la letteratura del Novecento
non ha conosciuto. Fenoglio ha davanti a sé i sommi modelli
di epicità: Omero, ma soprattutto il Tasso della Gerusalemme liberata e Milton, l’autore del poema epico della guerra
del Bene contro il Male, di Dio contro Lucifero, gli Angeli
fedeli contro gli Angeli ribelli. Non per nulla il protagonista
di Una questione privata ha come nome di partigiano Milton
e Johnny è il diminutivo inglese di John Milton. La “questione privata” non riguarda una semplice situazione di vero
o falso amore, ma il protagonista deve sapere se gli è o non
gli è fedele, cioè se è o no partecipe del tradimento, che è la
colpa fondamentale (anche per Dante), soprattutto, poi, in
una lotta fra gli uomini che credono nell’onestà, nella
fedeltà, nell’obbedienza ai valori spirituali e morali, e gli
altri uomini che, invece, hanno tradito e si sono voltati verso
il Male della storia (il Fascismo e il Nazismo).
La lotta fra il Bene e il Male non è storica, ma ideale, accade e continua al di là del tempo (e il modello del
poema epico di Milton ne è la dimostrazione). Per questo, i
personaggi di Fenoglio coinvolti nella Resistenza, chiunque
essi siano, di qualunque parte politica siano, sono costantemente sconfitti e si trovano, in ogni caso, nelle condizioni
più avverse, male armati, sottoposti alle difficoltà peggiori
della natura, Si pensi, a questo proposito, all’infinita pioggia
fra la fine dell’ottobre e l’inizio del novembre quando i fascisti intervengono per riprendersi Alba conquistata e liberata dai partigiani: il Tanaro è disastrosamente in piena, i campi e le colline sono marce d’acqua, e in questo caso i trecento partigiani rimasti a difendere la città si trovano, già tanto
pochi e con poche armi, nelle condizioni di assoluto svantaggio, mentre i fascisti sembra che non si accorgano nep-

L’epica di Fenoglio:
Langa e resistenza
di Giorgio Bàrberi Squarotti
È troppo facile e perfino banale parlare di Fenoglio
come lo scrittore specificamente tipico delle Langhe, nello
spazio molto ristretto fra Alba e San Benedetto Belbo,
Murazzano e il Tanaro, le colline che più si inerpicano in
alto e più sono aspre, ardue, difficili, faticose.
Al confronto, si pensi alle alternative che, invece,
l’altro grande scrittore piemontese del Novecento, Pavese,
offre: Torino, le colline torinesi, quelle del Monferrato, oltre
Santo Stefano Belbo e i dintorni; e lo spazio è, anche
sociologicamente, molto più vario e avventuroso rispetto a
quello di Fenoglio. Il fatto è che quanto più lo spazio
fenogliano è limitato, tanto più esemplarmente si rivela
come un modello, un’allegoria.
Non c’è nulla di veristico e naturalistico nella rappresentazione di eventi, personaggi, vicende, comportamenti
della narrativa di Fenoglio (e, ai loro tempi, né Vittorini, né
Calvino lo capirono, con notevoli danni e disperazioni per
lui). C’è un’eccessiva sproporzione fra la scrittura e gli argomenti delle opere di Fenoglio e i luoghi reali che egli
descrive.
Se ci si ferma a questo punto, non si comprende il
valore altissimo dello scrittore, e si rischierebbe di vederlo
come un autore locale, sì tanto amato e ammirato per ragioni
affettive di langaroli e di piemontesi in genere, ma in tale
misura rapidamente sarebbe dimenticato e non apparirebbe
quale è, come uno dei sommi autori del ‘900 in assoluto
(non soltanto italiano, naturalmente).
Non si dimentichi, anzitutto, la profonda e raffinata
alternativa culturale della scrittura di Fenoglio accanto alla
lingua colma di forme langarole in modo anche clamoroso:
l’inglese, con la traduzione, per esempio, da Coleridge e con
l’uso di tale linguaggio come rinforzo, innalzamento e migliore dignità della narrazione epica de Il partigiano Johnny.
E ci sono anche le versioni e i rifacimenti di poeti latini.
In questo modo, Fenoglio ha voluto dimostrare, con
discrezione ma con chiarezza, le sue ambizioni di scrittore,
anche il rapporto e il contrasto con Pavese così anch’egli
attento alla cultura angloamericana, ma in un ambito molto
lontano rispetto all’inglese di Fenoglio, e anch’egli legato
con le Langhe e con i modi del suo dialetto, ma come
fondamentali strumenti di reinvenzioni e interpretazioni dei
miti classici ed etnologici.
L’opera narrativa di Fenoglio è divisa in due fondamentali vicende, nello stesso spazio langarolo, ma in tempi
diversi: le colline faticose e povere, con il lavoro accanito e
disperato, senza luce e senza pace se non nella morte, e la
Resistenza, queste ultime racchiuse in un periodo di tempo
rapidissimo ed essenziale. Le Langhe de La malora e dei
racconti (e anche, in qualche modo, de La paga del sabato
nella sua stesura completa e, dopo la morte di Fenoglio,
restaurata) propongono una varietà diffusa di situazioni, di
tempi, di eventi: le morti familiari, le malattie, le necessità
del lavoro misero e feroce, un matrimonio sotto la pioggia di
San Benedetto, l’esplosione della violenza nella disperazio1

pure delle difficoltà del clima. Il giovane calvo, che è con
Johnny ed è rimasto a combattere, mentre suo fratello è
tranquillo in Svizzera ed egli, in ogni caso, potrebbe, ricco
com’è, vivere nascosto in attesa che finisca la guerra, è
rovinosamente raffreddato, e prende tuttavia con ironia
l’ulteriore difficoltà personale, aggiuntasi a quella comune.
Alla fine, muore come l’eroe glorioso e sconfitto quale
esemplarmente è, perché ha raggiunto il culmine del danno
fisico e della presunzione della natura nell’affrontare, il
nemico, il Male. E muore anche il sergente che è con il
mitragliatore, e allora, come esaltazione più pura e sublime
del trionfo della sconfitta, Johnny ne spinge il corpo al di là
del fosso, al riparo del condotto, perché il suo volto non sia
sfigurato dalla pioggia e dal fango.
Nell’alba, prima della battaglia, Johnny si volge a
contemplare la città amata, che sembra sollevata in alto, al di
sopra della nebbia sottile, e piange perché la sa irrimediabilmente perduta, e inutile sarà la difesa. Alba è come la
Gerusalemme sacra, che Assiri e Romani hanno conquistato
e distrutto. L’elegia di Johnny su Alba come Gerusalemme
antica è quella stessa di Argante, quando, prima del combattimento estremo, si volta a guardarla con la consapevolezza
di non averla potuta salvare, calmo e disperato. Questa è
l’epica di Fenoglio. Anche l’agguato dei fascisti nella villa
di Fulvia avviene nel fango, e la fuga di Milton avviene
emblematicamente come l’estrema salvezza, nella corsa
bestiale, come compete ai combattenti del Bene, che assolutamente non possono trovare dietro, intorno, davanti se non
difficoltà, svantaggi, ostacoli.
Si ricordi la lunghissima fuga di Johnny e dei pochi
superstiti dopo la perdita di Alba, per le rive delle Langhe,
fra le non nominate colline, in mezzo all’eterna pioggia e nel
fango, che sono allegorie dell’esemplare destino dei combattenti del Bene, mentre i combattenti del Male hanno tutti i
vantaggi possibili, e neppure patiscono le fatiche e gli ostacoli naturali, immuni (come se li proteggesse il Maligno, il
protettore e l’incitatore dei Male). Pressoché tutti i combattenti fra i partigiani e i fascisti o i tedeschi si concludono con
le loro sconfitte, anche l’ultimo narrato ne Il partigiano
Johnny, anche quando pare che possano avere la meglio.
Non è una vicenda storica, reale, ma esemplare e allegorica.
La Resistenza è un evento, sì, storico, ma Fenoglio
lo ha trasformato nella rappresentazione dell’eterna lotta fra
il Bene e il Male, e le Langhe sono il luogo più adeguato per
questa battaglia, perché è una regione ardua, difficilissima,
remota, lontana dalla civiltà moderna (come, d’altra parte,
anche Pavese aveva voluto fare), e lì, allora, Bene e Male
possono affrontarsi ancora una volta, come all’origine della
creazione accade fra gli Angeli ribelli e gli Angeli fedeli per
la gloria di Dio. Primavera di bellezza è il preludio (narrativamente minore) della rappresentazione della lotta fra Male e Bene nell’occasione della Resistenza, ma è anch’essa il
racconto di una doppia sconfitta, quella dell’Italia nella
guerra e, dopo, quella nel primo scontro fra partigiani e tedeschi, con la feroce rappresaglia di Boves. Ma soprattutto
Una questione privata e Il partigiano Johnny sono, nel
risvolto della guerra e della Resistenza, gli esempi letterariamente e concettualmente supremi dell’epica moderna, garantita dalle citazioni antiche. Le Langhe ne sono l’ideale
spazio, non soltanto il luogo concreto e reale. Se fosse
soltanto questo, Fenoglio non sarebbe lo scrittore sublime
che è.

Antonio Piromalli: una vita
per la letteratura
di Giuseppe Manitta
Il sette giugno 2003, mentre si trovava a Polistena
in Calabria, è venuto a mancare il Prof. Antonio Piromalli,
critico, poeta, scrittore, nonché collaboratore de “Il Convivio”. Antonio Piromalli era nato a Maropati (RC) il 3 settembre del 1920 e viveva da molto tempo a Roma. Ordinario
nei licei, preside, provveditore agli studi, ispettore centrale
del Ministero della Pubblica Istruzione e, dopo esser stato
libero docente di letteratura moderna e contemporanea ad
Urbino e Bologna, dal 1976 ha insegnato come ordinario
prima a Salerno e poi a Cassino.
Molti sono stati gli
studiosi che si sono
interessati alla sua attività: Toni Iermano
in “Bibliografia degli
studi calabresi di Antonio
Piromalli”,
Tommaso Scapaticci
in “L’attività critica di
Antonio Piromalli” ed
esaurienti notizie si
trovano nel “Dizionario degli scrittori reggini di oggi” a cura di
Luigi e Domenico
Aliquò. Ha pubblicato
innumerevoli saggi tra
i quali: Antonio Fogazzaro e la critica(1951), La cultura a Ferrara al tempo di
L. Ariosto(1952), Motivi e forme della poesia di Ariosto(1953), La poesia di G. Pascoli(1957), Dal Quattrocento
al Novecento(1965), La letteratura calabrese (1965), Saggi
critici di storia letteraria(1967), Studi sul Novecento(1969),
Ideologia e arte in Guido Gozzano(1973), Miti e arte in A.
Fogazzaro(1973), Letteratura e cultura popolare(1983),
Utopia e realtà nelle letterature regionali(1991), Carducci(1992). Ha curato svariati testi tra i quali: Scritti critici e
letterari di F. De Sanctis, Cronache del brigantaggio e poesie inedite di V. Padula, Il volgar eloquio di P.P. Pasolini ...
Nel 1996 ha pubblicato il volume di poesia Da
un’altra stanza, seguito da Sei tu Bolero e La ragazza di
Ferrara. Ha diretto la rivista Letteratura e Società di Pellegrino editore di Cosenza. Con il Convivio aveva pubblicato due saggi: Vincenzo Padula, il Bruzio, il brigantaggio
(n. 11 anno III num. 4) e La funzione culturale delle Accademie nel n.13, anno IV, num. 2.
Antonio Piromalli comunque non era solo un grande critico e scrittore, ma soprattutto un uomo sensibile, che
credeva nei giovani e nella letteratura. In una lettera a me
indirizzata così scriveva: «La svolta alla letteratura la dà la
vita, non gli esperimenti. Fino a qualche tempo fa mi parlava
di questo quello che era il mio maestro degli ultimi trent’anni. Adesso è scomparso improvvisamente: era Giuseppe
Petronio». Prodigo a dare buoni consigli, è stato soprattutto
un caro amico.
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Quali generi letterari ti piacciono?
La narrativa. Mi piace la trama che si snoda con un ritmo intenso. Mi piacciono i personaggi ben tagliati, lo sviluppo
di una storia che mi avvinca e mi “prenda”. Voglio che ciò che
leggo mi inchiodi ad una sedia, mi faccia dimenticare di respirare.
Quali autori preferisci? E quali tra quelli siciliani?
Non sarà molto “trend”, ma per quello che ho detto
prima, preferisco gli autori americani dell’ultima generazione: i
Grisham, i Follet. gli Smith. Ciò non toglie che ogni tanto mi
piace tornare ai classici, soprattutto agli autori del verismo siciliano. Verga in testa. Ma ho letto tutto Sciascia, posseggo l’intera collezione dei romanzi di Camilleri, adoravo Giuseppe Fava, quel suo stile sanguigno, quel suo “giornalismo letterario” di
grande presa.
Hai mai scritto poesie, racconti, o comunque qualcosa di letterario?
No, purtroppo. Mancanza di coraggio, o di tempo, o di
volontà. Non so. Ma so che mi piacerebbe moltissimo, e prima
o poi lo farò.
Cosa rappresenta la Sicilia per un siciliano che va
via dalla sua isola?
Un mito. Nel senso che, guardata da lontano, la propria terra viene mitizzata ed emergono solo i ricordi migliori.
Poi si torna, magari per una lunga vacanza, e si entra in contatto
con i lati negativi, visti con occhi diversi da chi là ci vive, con
gli occhi di chi ha conosciuto altre realtà. E allora capisci che
puoi fare solo una cosa: nel tuo piccolo, contribuire al cambiamento, ed è esattamente quello che ho sempre cercato di fare.
Cosa pensi della letteratura italiana di oggi?
Farei un deciso parallelo con il cinema, perché come il
cinema, la letteratura in Italia non riesce ad uscire dalla piccola
nicchia dove si è trovata rinchiusa. Non è riuscita cioè ad acquisire una dimensione internazionale. Non so perché. Mancanza
di talenti? Non ci credo. Un “sistema” che nel suo complesso
non funziona? Probabile. Perché nel nostro paese si legge poco?
Anche. Insomma una serie di motivi che sarebbe lungo e complesso approfondire.
Quali sono le difficoltà cui va incontro un giornalista della Rai?
Soprattutto una: sentirsi in una tenaglia, la tenaglia di
far parte di un servizio pubblico, che da un lato costituisce una
garanzia, dall’altro ti impone soprattutto doveri e una serie di
regole rigidissime che in pratica ti impediscono di fare del giornalismo veramente e profondamente libero. E poi l’invadenza
del potere politico, che condiziona tutto e tutti.
Quale funzione deve avere l’intellettuale nella società di oggi?
Una funzione di libertà. L’intellettuale dovrebbe essere scevro dal raccordarsi ai più forti poteri politici o economici,
e distaccato dalle lobby. Dovrebbe essere profondo conoscitore
della realtà e della società di oggi, studiarne frustrazioni e vessazioni, ed imporne la prevenzione alle culture di domani.
Credi che una rivista letteraria possa avere il successo che hanno le riviste d’altro genere?
Certo, una rivista letteraria avrebbe sempre un bacino
di utenza limitato, ma è lo stesso discorso che si fa da secoli in
televisione, dove si ripete continuamente che “la cultura non
paga”. Non è assolutamente cosi. La cultura paga, e come: se si
sa fare, se la si sa proporre nel modo giusto. Lo stesso principio
va applicato all’editoria. Se una rivista fa cultura “intelligente”,
se sa divulgare, se sa semplificare, allora potrebbe tranquillamente attirare tanti lettori.
Grazie, Puccio!

Puccio Corona: una brillante
carriera in quaranta parole…
di Adalgisa Biondi
«Fu in quel giornale piccolo, trascurato, considerato
dalla proprietà un “male necessario”, che per la prima volta
lavorai con Fava. Per me, abituato al tran tran de “La Sicilia”,
ministero più che giornale, fu un vero trauma. Là si lottava…».
Questo il cappello di un articolo (“Morire di mafia e di solitudine” - I Siciliani-gennaio 1984) firmato da Puccio Corona
in seguito alla morte di Giuseppe Fava. Se proviamo a contare
il numero delle parole, ci accorgiamo che si tratta di appena
quaranta ologrammi. Soltanto quaranta parole. Puccio Corona
si è servito di un numero esiguo per descrivere i propri esordi
nel giornalismo, le ansie, le paure, le speranze. Lo ha fatto con
l’orgoglio tipico dei siciliani. Noi affrontiamo la vita così. Le
cose più importanti si riassumono in poche, incisive frasi. È la
nostra sobrietà, ed anche la nostra grecità. Soltanto quaranta
segni per conoscere la storia di un catanese che oggi è un
personaggio pubblico e un nome prestigioso. Ma noi che ci ritroviamo con emozione a scrivere di questo “maestro” vogliamo uscire fuori dal nostro stesso seminato letterario, ed essere
generosi di parole per celebrare questo conterraneo che fuori
dall’isola ha esportato il volto migliore della Sicilia. Quella Sicilia che non si arrende all’arroganza e agli intelletti ottusi, e
che lotta con le armi della dignità del rispetto. Quella Sicilia di
serie A e con la S maiuscola.
Puccio Corona ha scritto la sua storia in quaranta
parole. Noi ne vogliamo usare almeno il doppio, per dire che è
stato colui che ha inaugurato la fortunata stagione di ‘Unomattina’, e che è stato il creatore, nonché il conduttore per quattro
edizioni, del programma “Linea blu”, che ancor oggi vive della
rendita e del ricordo del suo conduttore “di diritto”. E non basta. È anche presidente dell’associazione “Mare Amico” che si
occupa di ricerca nel campo scientifico e naturalistico, ed a
livelli accademici di rilievo internazionale. Puccio Corona è un
ambientalista convinto, perché è un siciliano convinto, e quindi
“cromosomicamente” ispirato dal bello. Egli crede che nessuna
società civile si possa sviluppare su un territorio maltrattato e
mortificato dalle brutture del cemento della modernità, talvolta
poco accorta del gusto e dell’eleganza. Dietro quaranta parole si
cela quindi tutto un mondo. Un mondo amante della natura e di
conseguenza amante dell’arte. Lo incontriamo a Roma, in Rai,
durante una pausa pre-riunione per organizzare il telegiornale.
Gli chiediamo di conversare un po’ con noi. Diamo in questo
modo spazio a chi è davvero “grande”, ed a chi lotta giorno per
giorno per fare in modo che possiamo sentirci sempre più
orgogliosi d’essere nati nel profondo sud.
Puccio, sei stato il creatore di “Linea blu” e sei
presidente dell’associazione “Mare Amico”. Evidentemente
la natura è una delle tue grandi passioni. In che modo la
natura può essere fattore di ispirazione dell’arte?
Sicuramente lo è in modo assoluto. Non c’è nulla, in
natura, che non possa diventare fonte di ispirazione. Quando
proprio in occasione della trasmissione “Linea blu”, durante le
mie peregrinazioni per i mari, è rimasta impressa, nella mia
memoria, un’alba vissuta a bordo di un peschereccio, il mare liscio come l’olio, la luce morbida, carezzevole, l’aria profumata
attraversata dal volo dei gabbiani… ho sentito il cuore colmo di
poesia. Se in quel momento avessi avuto un computer, una
macchina da scrivere, un foglio di carta, una penna sicuramente
avrei scritto le cose più belle della mia vita.
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frío en un bar de estudiantes, con una edición de cinco pesos
de un libro de Borges. A los que están hartos de tener que
ser los top, a quienes se cansaron de tenerle miedo al hambre, yo les digo: Escriban, jóvenes. Escriban».
Dall’altra parte la giovane Angela Aragona ribatte:
«Ritengo che la prima cosa a cui dobbiamo fare riferimento
è la realtà dei fatti, quella attuale, quella nostra. La poesia è
preminentemente specchio dell’animo umano, è sintesi compiuta e perfetta della reale condizione esterna per mezzo dell’interiorizzazione di questa da parte dell’individuo che affronta il destino della sua vita in ogni minimo istante... La
poesia oggi rende se stessa una forma di denuncia, diviene
sempre più frutto della consapevolezza del cambiamento
repentino di ogni cosa che ci circonda. No... non siamo espressione di una certezza storica, di una periodizzazione certa degli eventi, in un’epoca dove non c’è certezza nemmeno
per quei valori per i quali fino a qualche tempo fa avremmo
sacrificato la nostra vita, non stiamo qui da narratori, ma da
tragici... Abbiamo inquietudini e furori da tragedia greca,
assistiamo immemori alle tragedie quotidiane, così disposti a
dimenticare... In fondo cosa possiamo perdere più di quello
che già perdiamo: frammenti d’identità?... Ma i giovani sono
voci di disincanto, sono penetrati da violenze fisiche, psichiche, visive... Non si crede più all’amena terra promessa...
Le nostre storie sono state violentate dal conformismo...
Come genere letterario ritengo sia interessante il prosimetro... e sarebbe una sfida appetibile cercare di rendere poesia
la prosa e la prosa poesia... Il poeta è un po’ pittore, un po’
musicista, calibra il ritmo, diluisce i colori, ama per primo le
immagini che crea... perché anche una lattina di birra vuota
che rotola lungo una strada diventi veicolo d’emozioni...
Siamo pittori di sculture, chissà o forse d’anime. Il colore
della nostra anima è il colore di ciò che viviamo».
«Infatti - aggiunge la giovane Elvira Sessa - nell’era della comunicazioni di massa, credo che il poeta debba
sforzarsi di stabilire ponti con il lettore e non rinchiudersi in
torri d’avorio, che spesso nascono da atteggiamenti narcisisti
o, semplicemente, dalla sfiducia nella possibilità di esser
compresi dalla società... Inoltre, sono convinta che tra i
compiti della poesia contemporanea ci sia quello di proporre
valori (amicizia, amore, fedeltà, rispetto dell’uomo…) il che
non significa far moralismo ma, più semplicemente, lanciare
messaggi e spunti di riflessione per combattere il relativismo
dominante».
Concludiamo questo dibattito con le parole di Ferruccio Gemmellaro, d’altra parte già autore e cofirmatario
di un manifesto letterario, l’Omologismo: «Ogni uomo tende
a manifestare la cultura che possiede - che definiamo IO sia per se stesso sia confrontandosi con il prossimo: essa è il
risultato dell’educazione palese - che definiamo ID – ricevuta sin dalla nascita, in famiglia, a scuola, dalla società morale, fede, costumi, tradizioni... - dall’ambiente, dalle
condizioni ed altro in cui cresce e matura».

Per un manifesto letterario
a cura di Angelo Manitta
La letteratura, come ogni arte umana, è soggetta ad
evoluzione e ripensamenti, a critiche e dibattiti. Che ci sia
una profonda esigenza di dare una svolta all’arte, e quindi
che si voglia intraprendere un nuovo corso, è un’idea che
ormai corre palese. Il Novecento è stato forse il secolo dei
manifesti letterari e della voglia estrema di cambiare. Oggi
l’idea di un manifesto atterrisce: si potrebbe perdere la
propria libertà. Ma è vero? «Un manifesto oggi?» si chiede
Elsa Emmy. «Ogni tanto qualche gruppo di artisti o di poeti
ci prova, ma resta lettera morta su carta patinata. Ciò perché
ormai la società tecnologica ci ha fagocitati, siamo diventati
individualisti sfrenati, ormai forgiati sul modello della competitività mercantile. Credevamo che la democrazia ci avrebbe dato spazi operativi ma questi, una volta occupati da tutti,
cioè da chiunque, si sono rivelati angusti e dissennati, producendo subcultura. Non è vero che siamo tutti poeti, pittori,
musicisti e quant’altro... Né possiamo più tornare indietro a
modelli elitari».
Le verissime parole di Elsa Emmy, lasciano però
intuire che c’è una profonda esigenza di dibattito, un volere
confrontarsi con la realtà in cui viviamo: la realtà tecnologica. Se Marinetti all’inizio del secolo scorso elogiava la
macchina e quindi il progresso, oggi bisogna confrontarsi
non più con la macchina, ma con l’intelligenza artificiale,
cioè con ciò che di più sofisticato l’uomo ha saputo creare,
nel tentativo di non perdere la propria libertà, in realtà ormai
persa nell’anonimato della creazione. L’individuo da solo
non ha voce. «Un manifesto – scrive Rolando Tani - è
simile ad un proclama che diventa legge, togliendo e vagliando la libertà di concedere e quelle da escludere, idoneo
solo politicamente e religiosamente per i loro tabù e permissività... La letteratura, come le altre arti, ha libertà illimitate,
nei modi, nei tempi e negli stili, con variegate teorie e gusti,
per i quali è impensabile redigerlo anche attraverso espressioni essenziali, evidenziando così una serie di ventilati
compromessi, utile nella loro scelta ad essere snobbati...
Sincretismo ed anacronismo sono le micce che farebbero
incendiare ed incenerire l’iniziativa di un manifesto».
Ma un manifesto oggi a cosa deve volgere? Deve
attenzionare l’aspetto sociale? La giovane scrittrice argentina Clara Lourdes Bango ci dice che i giovani argentini
sono sfiduciati, la letteratura per loro non ha senso, è quasi
vergognoso scrivere: quel che conta è l’aspetto economico.
«En estos momentos, muchos jóvenes parecen tener vergüenza de admitir que les gusta escribir. Cuanto más en serio se toman esta actividad, más les pesa, como si estuvieran
haciendo algo malo. En un país donde lo políticamente correcto es estudiar Administración de Empresas y pasar los fines de semana haciendo equitación en el campo; escribir un
poema con una taza de café barato en la mano parece un insulto a la “jai sosaieti” que ya no existe pero que remite a
todos los corruptos que se robaron el país. Los que se
mantuvieron honestos, a veces se preguntan si hicieron bien
y, ante la duda, salen a venerar el dinero y todo aquello que
los pueda acercar a él: lo útil, lo inmediato, lo lindo. El
brillo y el glamour, como en Hollywood. Es entonces cuando este manifiesto de literatura joven argentina se convierte
en un llamado a todos los escritores que ahora están pasando

Si consiglia, come ogni volta, agli amici
del Convivio di inviare le proprie riflessioni
sull’arte e di proporre modelli nuovi ed orginali che possano dare un contributo innovativo,
sia sotto l’aspetto formale che contenutistico ed
espressivo.
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E sottolineiamo ancora dei due: l’amore per le rispettive patrie, da entrambi nutrito per tutta la vita, anche se
in condizioni dissimili di tempo e di governo; le amarezze
che a entrambi procurò la politica dei rispettivi Stati e delle
rispettive epoche storiche; e infine la morte suicida di entrambi, anche se per motivi e in condizioni del tutto differenti. Non si può trascurare inoltre un dato tutt’altro che effimero, se é vero, come è vero, che quasi contemporaneamente gli atomisti, con in testa Democrito, portando alle
estreme conseguenze le conclusioni dei naturalisti precedenti, cominciarono, per primi, a impostare la filosofia dell’atomo, ripresa e fatta propria, alcuni secoli dopo, da Epicuro, la
linea ascendentale Lucrezio-Epicuro-Empedocle appare del
tutto scontata e, direi quasi, fatale.
Ma torniamo ai due poemi: «Del Tutto nessuna cosa è priva» afferma Empedocle. «Nulla nasce dal nulla» riecheggia Lucrezio. Anche se quest’ultima frase è più agile,
più concettosa, dal canto suo la frase di Empedocle, pur nella sua sofferta espressione, ha un che di ieratico e di definitivo: che ogni sia pur minima cosa del Creato faccia parte
di un Tutto assoluto e primordiale è quasi liberatorio e consolatorio. E qui il discorso si allaccia a quella che fu una delle più impegnative campagne che Lucrezio volle combattere
nel suo poema, attraverso il tentativo di liberare l’uomo da
tutte le religioni e paure, da tutti i tormenti interiori, le superstizioni e le false credenze ancestrali. Ma nemmeno Empedocle è immune da tali velleità, anche se, nel risolvere un
problema così delicato e complicato, egli si serve di sistemi
molto più grossolani che dimostrano, più che altro, la sua
vanagloria di mago, di iniziato ai misteri e - perché no? –
anche di uomo politico attivo, tronfio dei suoi poteri.
Rimane comunque anche qui il problema della sofferenza psichica e del dolore umano. Basterà ad Empedocle
liberare il proprio simile dal dolore e dalla paura con la teoria della “metensomatosi”? In conclusione, è più consolatorio o più tragico sapere che l’individuo, sotto qualsiasi forma
o specie, non morrà mai e assumerà diverse vite e impiegherà moltissimi anni prima di avere scontato in pieno il suo
neikos (cioè il suo odio o il suo male), che lo ha detronizzato
dalla sede degli dei, prima di ricondurvelo definitivamente?
È un interrogativo che rimane sospeso, al quale ciascuno
potrà dare la risposta che riterrà più confacente.
Viceversa Lucrezio concluderà il suo bel poema
con la descrizione della peste di Atene, alla quale, secondo
alcuni studiosi, sarebbe seguita la descrizione del ritorno dei
morti alle sedi degli dei, naturalmente non quei medesimi
dèi dalla cui fede Lucrezio aveva voluto allontanare gli uomini, bensì una sede metacosmica, dentro la quale gli dèi godrebbero, beati, il loro stato di grazia senza prendersi cura degli uomini e del divenire del mondo. Ma anche senza ragionare per assurdo, il poema di Lucrezio dimostra ugualmente
che tale sede esiste, anzi lo stesso Lucrezio la chiamerà intermundia, e la assegna agli uomini dopo aver fatto cadere dalle loro menti le muraglie dell’ignoranza e della superstizione.
A questo punto non è nostra intenzione forzare
comparazioni o similitudini che non esistono, bensì sottolineare un particolare assai sintomatico e importante: che di
una sede tartarea Lucrezio non fa mai cenno nella sua opera.
Il risultato pertanto mi sembra simile nei due Autori solo per
quanto concerne la rispettiva difesa dell’amore verso l’uomo,
attraverso il tentativo di rendere l’umanità quanto più serena
e fiduciosa possibile nel proprio destino di vita e di morte.

Filosofia poetica e poesia filosofica: Empedocle e Lucrezio
di Maria Pina Natale
Passando dal monismo al pluralismo Empedocle è
il primo filosofo dell’antichità a gettare le basi di una cultura
più aperta, più solida, più moderna, che resisterà al volgere
dei secoli fino al Medio Evo. La sua accettazione di tutti e
quattro gli elementi costitutivi dell’Universo, teoria creata
dai presocratici che egli fa sua, rende più elastica e dinamica
la concezione stessa, ne abbassa la portata a un livello più
accessibile, ne rende più credibili genesi ed effetti. L’opera
di Empedocle, intitolata Perì physeos, di cui rimangono lunghi preziosi frammenti e che egli, poeta oltre che pensatore,
preferisce scrivere in versi, è quella che maggiormente ci
illumina su taluni aspetti del suo tutt’altro che semplicistico
pensiero. Il titolo, tanto simile a quello che sceglierà quattro
secoli dopo Lucrezio per il suo poema, ci induce a valutare
tale scelta e soprattutto a vederne i punti di contatto e non.
Non a caso, a mio parere, il “De rerum naturae”
lucreziano si apre con quel sublime inno a Venere che è uno
dei brani più liricamente vibratili della poesia universale.
Con molta probabilità, che rasenta quasi la certezza, allorché
Lucrezio scriveva di Venere versi come: «Tu Venere bellissima / e madre dei Romani / delizia degli uomini e degli dei
/ tu che rendi fecondi terre e mari / e fai fiorir le piante / e il
cielo fai risplendere / di stelle fiamme e pianti», non poteva
non avere presente l’antica descrizione empedoclea che esaltava con il medesimo amore e con la medesima ammirazione la dea di quell’antropomorfismo raziocinante, creato non
solo dalla fantasia ma anche dal pensiero dei più antichi Elleni e dagli stessi preposta alla bellezza, all’amore, alla perpetuazione di ogni specie vivente, quella stessa Afrodite, così cantata da Empedocle: «Mai malcerta sia / la tua fede su
qualcosa tra queste: / come dall’acque e dalla terra / dall’etere e dal sole / mescolate sian nate tante forme / e colori di
sì grande armonia / quanti piacque crearne ad Afrodite.
Del resto Lucrezio della simpatia che nutrì nei confronti di Empedocle non fece mai mistero. E non tanto per
una sorta di revival, che ai suoi tempi si era diffuso in Roma
verso la figura e il pensiero di Empedocle da parte di dotti e
di letterati nei vari cenacoli romani, quanto piuttosto per un
bisogno suo personale di manifestare a un così grande maestro dell’antichità quel rispetto, freddo e formale, dei circoli
arcaicizzanti, bensì un rispetto e un’ammirazione che scaturivano da misteriose rispondenze psicologiche fra i due
grandi pensatori e poeti, pur a così grande distanza di tempo.
Lucrezio fa sua la tradizione di un “Empelocle-dio
di prima grandezza”. Certo, il pensiero lucreziano ha ben altre matrici, che è inutile citare, ben nota a tutti essendo la
passione di Lucrezio per la filosofia epicurea con tutte le
implicazioni che tale matrice comporta, anche e soprattutto a
causa dell’imponente fiume di dottrina intercorrente fra Empedocle ed Epicuro e, di conseguenza, fra Empedocle e Lucrezio. Tuttavia alcuni accostamenti che si rilevano a piene
mani sembra abbiano alcunché di misterioso, per non dire di
miracoloso, fatte sempre salve le debite distanze tra il valore
delle due poetiche; differenze peraltro scontate in partenza,
essendo Empedocle più filosofo che poeta e Lucrezio più
poeta che filosofo.
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farla diventare Idea tra le Idee. Ella stessa aggiunge: «Tre
cose sono in noi: Anima, spirito e corpo. L’anima e il corpo
si congiungono per mezzo dello spirito… che è vapore
sottilissimo lavorato nella fucina del cuore».
In questo rapporto tra Anima e Spirito nasce l’Amore che altro non è che «desiderio di godere nel bello». Ma
quello che è più importante è che le idee e la vita di Petronilla non sono solo peculiarità della sua persona, ma diventano, nelle sue opere, una testimonianza per altre donne e
stanno ad evidenziare la realtà ingiusta in cui spesso viene a
trovarsi il mondo femminile. In un celebre sonetto la poetessa riesce ad uscire dalla propria esperienza per evidenziare, infatti, la condizione di tutte le donne:
Sdegna Clorinda ai femminili uffici
chinar la testa, e sotto l’elmo accoglie
i biondi crini e con guerriere voglie
fa del proprio valor pompa ai nemici.
Così gli alti natali e i lieti auspici
e gli aurei fatti e le ragli spoglie
nulla curando, Amalasonta coglie
de’ fecondi Licei lauri felici.
Mente capace d’ogni nobil cura
ha il nostro sesso: or qual potente inganno
all’impresa d’onor l’alme ne fura?
Se ben che i fati a noi guerra non fanno,
né i suoi doni contende a noi natura:
sol del nostro valor l’uomo è tiranno.
Ecco, Petronilla diventa in questo modo la voce di
tutto il mondo femminile, pur utilizzando forme di poesia
classiche e il suo simbolo primo, che è anche la sua aspirazione, non è la madre naturale, ma la madre di tutti: Maria,
L’alta reina, colei che riscatta il genere femminile dalla colpa di Eva. Così si esprime nell’ultima terzina di un sonetto
che fa parte di quell’insieme di scritti dedicati al Papa Clemente XI:
Né sa qual è MARIA, né quanto appare
sua sembianza nel Ciel, chi qui non mira
questa, che veneriam su sacro Altare.
La sua fede religiosa è intrisa del desiderio di giustizia, un desiderio che Fidalma non riesce a trovare nel
mondo degli uomini ed allora lo stesso convento, come già
affermato, diventa simbolo di elevazione, di pace, è il luogo
in cui l’anima della poetessa può innalzarsi e dove può acquistare dignità intellettuale e morale, ma soprattutto è il
luogo dove può «convertire in canto» la fatica di vivere. Dovendo esaminare a fondo la sua personalità, dobbiamo anche
dire che in lei è evidente il conflitto tra essere e dover essere, tra convenzioni sociali e aspirazioni personali e questo
è il travaglio quotidiano, un travaglio quasi petrarchesco che
la conduce alla rinuncia di ogni forma di mondanità e quindi
ancora una volta il monastero le dona la pace proteggendola
da quello che lei chiama «rio timore». Il suo conflitto si nota
in questo sonetto:
Pugnar ben spesso entro il mio petto io sento
bella Speranza, e rio timore insieme;
e vorrai l’uno eterno il mio tormento,
l’altra già spento il duol, che il cor mi preme.
Temi, quel fier mi dice; e s’io consento,
tosto, Spera, gridar s’ode la Speme;
ma se sperare io vo solo un momento,
nella stessa speranza il mio Cor teme.
Mie sventure per l’uno escono in campo,

Petronilla Paolini Massimi
in arte Fidalma Partenide
di Bruna Tamburrini
Il monastero diventa spesso nell’antichità luogo di
meditazione e di riflessione ed è anche un’opportunità per
molte donne, deluse dalla società, di entrare in contatto profondo con se stesse e con la sacralità, riuscendo così a coltivare quel bisogno di poesia e di letteratura, utili per la loro
sopravvivenza. È il caso anche di Petronilla Paolini Massimi, costretta a rifugiarsi in un convento per affermare la sua
individualità letteraria e sociale, un’individualità mortificata
dall’ambiente e dalla società.
Nata a Tagliacozzo nel 1663 da una nobile famiglia, Petronilla riesce ad avere un’istruzione colta, ma, ancora bambina, perde il padre, il Barone Francesco, assassinato
in un agguato e viene così accolta sotto la protezione del
papa Clemente X. Il suo benefattore la conduce, per obblighi
politici e diplomatici, a sposare il marchese Francesco Massimi. Da questa unione Petronilla ricaverà solo dolori e delusioni e, come lei stessa afferma, viene relegata nel “chiuso
orrore” di Castel Sant’Angelo. Solo dopo la morte del figlio,
la poetessa si rifugerà in un convento dove troverà la pace
necessaria per le sue meditazioni e le sue elevazioni spirituali. Morirà nel 1726 a Roma.
È poetessa dell’Arcadia ma, rispetto alle altre letterate, si distingue per le vive esperienze, «singolarmente amare» che la segnano, ma che, nello stesso tempo, la fanno
diventare più forte nella personalità. Jolanda De Blasi, nel
suo studio sulle poetesse dell’Arcadia, riconosce a Petronilla, in arte Fidalma Partenide, la prerogativa di essere l’unica meritevole di una certa attenzione. 1
Ma perché lo pseudonimo Fidalma Partenide? Per
mettere in evidenza le caratteristiche morali che la contraddistinguono e che sono la fedeltà, la capacità di lottare e di
resistere alle avversità della vita. Il nome è anche un simbolo che va oltre le sfere celesti, proprio perché la poetessa
ha vissuto l’aspetto più amaro dell’amore, la sua avidità, il
desiderio di possesso. “Partenide” indica la purezza interiore, vale a dire la verginità di spirito che le fa attraversare, incontaminata, tanti travagli combattendo con fierezza la sua
battaglia. Nelle sue liriche traspare l’autobiografia e la sua
esperienza di vita assume un significato importante soprattutto nella concezione dell’amore. Fidalma si pone il quesito
se l’amore possa dare perfezione all’anima e la sua risposta
è questa: «Come riceva perfezione l’anima nostra non è leggier cosa da investigare, siccome nemmeno qual sia questo
Amore, e in qual modo abbia virtù di rischiarar maggiormente gl’interni lumi dell’Anima: il che dovrà altresì vedersi, per conoscer poi qual proporzione abbia la Risposta colla Proposta medesima…Viene l’Anima, creata dalla mano
onnipotente di Dio, ad informare il corpo; e come di gran
lunga superiore, ne prende il governo per mezzo della luce,
cioè del fuoco, e dell’aria, che più degli altri elementi di spiriti abbondano, come disse un gran Savio». Il corpo, quindi,
conduce l’anima verso l’ignoranza e verso la cupidità, mentre la ragione la innalza oltre i confini della materia, fino a
1

J DE BLASI, Le scrittrici italiane dalle origini al 1800,
Firenze, 1930.
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mia costanza per l’altra, e fan battaglia
aspra così, che indarno io cerco scampo.
Dir non so che mai di lor prevaglia:
so ben, ch’or gelo, ahi lassa, ed ora avvampo;
e sempre un rio pensier m’ange, e travaglia.
La stessa Petronilla afferma, però, che non bisogna
mai cedere alla fragilità, non bisogna essere deboli d’animo,
perché questa è «cieca viltà», ma si deve percorrere un cammino di purificazione per ricercare la perfezione che è anche
l’emblema del divino e la poesia è in grado di trasportarci
verso un’elevazione morale. Concludo con le rime di una
canzone: sono rime dedicate al figlio morto e denotano una
sofferenza interiore, ma è una sofferenza che appare equilibrata, poiché l’amarezza si unisce alla dolcezza del ricordo e
si conclude con un desiderio di speranza.
… D’un mio tenero figlio,
ch’era di questo sen parte migliore,
morte recise il fiore;
e al materno dolor non fu concesso
darli nel suo morir l’ultimo amplesso.
Volea ben l’alma forte
seguir l’orma del figlio e sulle sfere
indivisa da lui posar le piante;
me rifiuto di morte
giacque sull’egre piume anco il volere,
ch’a costringere il ciel non è bastante…
La canzone continua e alla fine la ragione sembra
avere il sopravvento e «spesso al dolor si vede seguir la gioia... e pria che la tarda età c’imbianchi il crine, con moderato cuore i dì godiamo e sien sparse d’obblio le nostre
cure»2.

Aldo Braibanti
di Beniamino Biondi
Aldo Braibanti, laureato in filosofia, partigiano della Resistenza Fiorentina, autore e regista di teatro, è scrittore
di testi poetici e di saggi, studioso di mirmecologia e costruttore di numerosi assemblages presentati in alcune mostre a Firenze e a Roma. Dal 1965 al 1969 ha presentato a
Roma sette bandi di un lavoro multimediale chiamato “Virulentia”. Dal 1978 al 1980 ha scritto e diretto una serie di
trasmissioni radiofoniche (Lo scandalo dell’immaginazione
- La ballata dell’Annerate - Le stanze di Azoth). Nel 1960
sono usciti 4 volumi de “Il circo”, nel 1969 una raccolta di
testi intitolata “Le prigioni di stato”. Nel 1989 pubblica un
saggio intitolato “Impresa dei prolegomeni acratici”, steso
dieci anni prima, che doveva essere l’introduzione alla raccolta di tutti gli scritti. Nel 1971 è stata rappresentata “L’altra ferita”. Nel 1977 ha scritto e diretto a Cagliari “Il mercatino”. Nel 1986 a Segni ha messo in scena il suo “Theatri
Epistola”. Nel 1998 ha partecipato ad Agrigento ad un incontro con il pubblico che ha suscitato una vasta eco. Saggi
e poesie sono apparsi su varie riviste, tra cui la rivista
milanese “Legenda” per tutto il tempo della sua pubblicazione. Braibanti è autore anche di alcuni video. Dal 1947
al 1959 ha realizzato numerose opere in ceramica e metallo
cotto. La totale assenza dell’opera di Braibanti dai testi
canonici della critica ufficiale non va attribuita solo al carattere solitario e riservato dell’autore, ma anche al degrado
di una cultura ufficiale che, come per tutti gli altri aspetti
della vita nazionale, ha ampiamente seguito le regole dell’esibizione e della corruzione, e i princìpi insidiosi della progressiva involuzione della civiltà televisiva. Ne sia la prova,
tra l’altro, il fatto che quando Braibanti è stato aggredito da
un vergognoso processo sanfedista, i vari suoi difensori
(alcuni di notissima fama) hanno preferito contrapporre alla
calunnia e all’aggressione una difesa generalizzata ad ‘usum
delphini’, che comunque ignorava la biografia e soprattutto
il lavoro della presunta vittima. Braibanti dice con umiltà di
essere fiero di vivere con una pensione sociale. Attualmente
sta provvedendo al riordino di tutto il suo materiale letterario, in massima parte inedito, per una prossima diffusione
editoriale. Di imminente uscita, a cura di Beniamino Biondi,
è il volume “Frammento/frammenti”, contenente tutte le
poesie dal ’39 al 2003, di cui se ne dà un breve saggio.

Mare
di Valeria Gasperi*
Dono inatteso per il mio sguardo, volatile
la seduzione dell’onda, tua figlia danzante.
Declinò il cielo in un’ora innocente di giugno
e fu presto abrasa ogni memoria terrena.
Ho preso ad amarti, per quanto sconfinato
sei. Sale fino al viso un profumo fresco e sale.
Dimmi, dov’è il tuo dio che ti spettina inventando
rotte, e protegge le isole con cortine di sogni?
Scivolano sulla tua superficie enormi le navi
e con cinque punte lente le stelle marine
portano alla battigia notizie di sommersa felicità.

Questo era il principio. Il grido della potenza innocente
si rivelava all’aprile con la violenza del grande uragano.
Fredda lama di verde scopriva un vulcano di orgasmi.
Poi era la pace. Ritmo di una bellezza placata.

Io per me attendo che cada il giorno splendente
e, accanto a te, mentre canti tra mille respiri
celebro la sera dei miei sensi, lavanda e oliva.

Ascolta. Dietro un mare di calce si nasconde la protesta virile.
Ora l’aria imbrezza le vesti sul selciato. Io sono il mio respiro.
Nudo come il silenzio. Come la terra arata. Come questa
[voglia pazza di sole.
Ha il sapore dell’alba la mia pelle. E vado solo. Libero
[e completo.

* Segnalata al concorso “Il Convivio 2003”
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timenti, si deve a una sacralità, nella quale il dramma umano sembra confondersi con il dramma divino. «Lo spirito dice Beethoven - aspira all’universalità, e raggiunge, nell’atto creativo, una grande beatitudine, la pace di tutte le paci».
La musica assume, per Beethoven, un’alta funzione unificatrice, già riconosciuta all’arte in genere, e il suo messaggio e
la diretta manifestazione dell’essere. «L’arte - continua Beethoven - rappresenta sempre il divino e il rapporto con l’arte
e religione». Dice di lui il fido Schindler: «Egli riconosceva
chiaramente Dio nell’universo e l’universo in Dio». Beethoven dunque, al contrario di Schubert, prima ancora di essere un musicista, è un pensatore, un filosofo, un teologo.
Dal pensiero la musica trae, sempre secondo Beethoven, un più profondo significato, un più universale sentire, permettendoci di intravedere in essa il segreto della creazione divina, l’essenza spirituale della bellezza. Beethoven è
poi uno studioso entusiasta della storia. Penetrare nella storia è per lui un modo per intendere il divenire dell’uomo, la
sua superiore finalità. Egli è infine un’altra figura morale
che grandeggia sulla società che lo attornia e che è stimolo
al suo operare. Pur dovendosene allontanare, a causa della
sordità, egli, dal suo volontario isolamento, si interessa di
tutto ed è informato su tutto. Proteso verso il futuro di libertà
e di giustizia (in questo simile a Schubert), egli crede nel
compimento dell’umana avventura in un modo soprannaturale. Alla mancanza di forma, latente nello spirito romantico, egli oppone una forma salda e articolata, che proprio
nella conciliazione degli opposti trova la sua dialettica. L’infinito si riversa, secondo lui, nel finito, attraverso la struttura
formale, che lo riflette e lo esprime. In Beethoven il confronto tematico diviene conflitto, la variazione metamorfosi.
Egli introduce nelle sue composizioni più cellule tematiche,
che poi svolge, sconvolge, frantuma, scarnifica, ribalta, riforgia, arricchisce, unisce tra loro. Il tutto in una logica musicale che ora va a ritroso, ora avanza, poi indugia e si ferma,
riflette, si cambia d’abito, esce allo scoperto, si carica di
nuove energie vitali, grida, si agita, esulta, fino a scoppiare
in apoteosi alte e vigorose.
Beethoven stenta molto a conferire una veste definitiva ad un tema, a una frase musicale. Egli medita a lungo
le vicende delle sue composizioni, cercando di evitare il più
possibile soluzioni già codificate, esperienze scontate, e tenta di infondervi la sua storia personale, facendo vivere a
ogni sua creazione una vicenda autonoma, unica e irripetibile. Durante quest’itinerario verso una meta ideale, le forme si ampliano, gli accenti si irrobustiscono, i colori si allargano, le conquiste aumentano. È perciò intrinseca, in un simile procedimento, la tendenza alla grandiosità, l’aspirazione alla monumentalità. Beethoven è un compositore moderno, senza mezze misure, senza compromessi. Egli deve avere sempre un avversario con cui confrontarsi, un nemico da
battere, una meta da conquistare. Proprio per queste ragioni
Beethoven risulta il primo musicista che sia riuscito a
rivolgersi all’umanità intera, mettendo a conoscenza di tutti,
anche dell’uomo comune, le tormentose vicende delle sue
creazioni, un vero e proprio cosmo in cui ognuno riesce in
qualche modo a ritrovarsi e a riconoscersi.

Il solitario Beethoven
di Giovanni Tavčar
Beethoven è un solitario, e come solitario ha avuto
modo di approfondire smisuratamente la sua coscienza del
mondo e ha potuto così chiarire la sua personale ragione di
esistere, di vivere, di operare. Ed uno stato proprio un movente d’ordine fisico la vera causa di questo suo approfondimento: la sordità! La sordità ha contribuito in modo
determinante a plasmare l’uomo Beethoven in quell’immenso artista che noi oggi conosciamo. Senza l’ostacolo di questo straziante difetto fisico, Beethoven sarebbe presumibilmente diventato solo uno dei tanti, seppur grandi, musicisti
della sua epoca, e nulla più. Proprio con il sorgere della
sordità, il vincolo stretto e amoroso che legava Beethoven
alla società del suo tempo subisce un duro e mortale colpo.
Alla sua natura di uomo sensibile viene inferta improvvisamente una lacerante ferita, che lo porta, passo dopo passo, a
una scelta angosciosa: recidere volontariamente il filo che
anima la sua esistenza, oppure continuare a vivere in quello
stato deprimente e degradante? Egli scelse, dopo un terribile
momento di smarrimento, il senso della vita. E la scelta lo
spinse inesorabilmente a chiudersi in se stesso, ad interiorizzarsi, a volgere le spalle alla società umana e alle sue convenzioni. L’indomabile e ferrea forza di volontà, ingigantita
dalla tremenda prova, fece sì, che la sua anima si aprisse
sempre più pienamente alla vita spirituale. Gli si dischiusero
allora mondi immensi, orizzonti sconfinati, mete insondate.
Il dramma intimo e il dolore che vi si sprigionava assursero
nell’artista ad un’ampiezza universale. Più la carne veniva
martirizzata, più le sue sofferenze fisiche e morali diventavano acute e spesso insopportabili, più l’uomo diventa irascibile e intrattabile.
Di contrappeso però la sua anima, provata e purificata, s’innestava sull’onda sonora che fluisce nelle fibre
più intime e riposte del Creato. Nella corrente sonora, incanalata da Beethoven, noi troviamo una specie di fierezza
della nostra desolazione umana, una consolazione attiva delle nostre debolezze, una coscienza rinnovata e irrobustita
dei nostri traguardi. Ecco perché sentiamo irresistibile in noi
il bisogno di dissetarci a questa fonte nei momenti più dolorosi e cruciali della nostra esistenza e di attingervi, nello
stesso tempo, una coscienza spirituale più alta e rivelatrice.
L’abbraccio spirituale, nel quale Beethoven ci stringe, riesce
a contenere tutti i nostri dolori, le nostre sofferenze, le
nostre aspirazioni. Le nostre lotte personali si sentono in lui
ingigantite, potenziate, esaltate, scoprendo nel contempo la
loro utilità d’essere e di esistere. Al musicista Beethoven fu
certo negata la facilità di sintesi, che invece abbondava in
Schubert. Per conquistarsela egli dovette lottare duramente.
L’idea musicale che sorgeva in lui doveva passare, faticosamente, attraverso diverse versioni, prima di giungere vittoriosa alla forma definitiva. Il suo banco di lavoro era l’abbozzo, sul quale doveva poi faticare a plasmare, a tagliare, a
correggere, ad aggiungere e a limare, in un atteggiamento
impetuoso e nervoso, mentre la tensione gli sconvolgeva
l’anima, cosciente e dolorante.
In Beethoven la musica è la mediatrice tra la natura, intesa come la creazione, e l’animo umano. Voce che
rivela l’armonia segreta del creato e che esprime l’infinito
nel temporale. La musica, come espressione diretta dei sen-

Prenota per il Calendario del Poeta! Si tratta di una proposta del Convivio per il 2004!
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Perugia a fine maggio 2003, contribuiranno alla preparazione dell’Anno Santo Compostellano del 2004.
La seconda sessione dei lavori presieduta dal prof.
Salvatore Tramontana, svoltasi nell’Aula Magna dell’Ateneo messinese, ha consentito di approfondire gli aspetti
medievali del culto. Il prof. Salvatore Fodale, dell’Università di Palermo, studiando la diffusione del nome Giacomo
in Sicilia lo ha documentato a partire dal X secolo: il nome è
pressocchè assente in epoca normanna, raro in età sveva, si
diffonde in età aragonese, nei secoli XIV e XV viene portato
anche da personaggi insigni e successivamente avviene la
sua rarefazione. Tra le cause che possono aver favorito la
nascita del culto di S. Giacomo, Fodale indica l’indipendenza della Chiesa siciliana da Roma, anche a motivo della
Legazia apostolica concessa al conquistatore normanno e
successivamente più volte cercata di abolire dal papato. In
Sicilia S. Giacomo è soprattutto venerato come pellegrino;
la sua immagine di combattente contro gli infedeli, quale ne
sia stato il loro nome (arabi, musulmani, turchi), è poco
rappresentata, anche se nella storia compaiono leggende di
Santi su cavalli bianchi, che issano vessilli con la croce, in
occasione di battaglie combattute dai primi cristiani (Costantino) e dai Normanni.
Henri Bresc, dell’Università Nanterre di Parigi, ha
esaminato il culto in Sicilia attraverso la dedicazione delle
chiese tra Duecento e Quattrocento. Prendendo in esame la
dedicazione di chiese ai Santi, a partire dal 1308, ritiene che
in Sicilia la popolarità di S. Giacomo in epoca medievale
non era eccezionale, per il numero relativamente modesto di
chiese a lui dedicate. Non ha trovato notizie di una vera rete
di appoggio al pellegrinaggio attraverso le confraternite,
pellegrinaggio che doveva essere modesto se su circa un
migliaio di testamenti soltanto tre fanno cenno al viaggio
verso Compostella. La stessa chiesa di Capizzi era dipendenza di Gerusalemme nel 1228. Su una piantina geografica
della Sicilia ha mostrato gli insediamenti con riferimento al
culto jacopeo e gli hospitalia presenti dal XII al XV secolo,
indicandone anche uno del 1308 in prossimità di Patti sotto
il nome di S. Spirito in Saxia, attivo come precettoria
dell’Ospedale di S. Giovanni.
Guglielmo de’ Giovanni-Centelles, dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, parlando della
nascita e sviluppo dell’Ordine di Santiago, sostiene che S.
Giacomo rappresenta l’identità cristiana della Spagna impegnata nella reconquista nei secoli XI e XII, ma ha trovato
notizie di pellegrinaggio a Santiago nel VI e VII secolo.
Aspetti del culto jacopeo siciliano sono stati desunti
da Laura Sciascia, dell’Università di Palermo, dallo studio
degli avvenimenti di famiglia di Riccardo Passaneto e del
Priorato di Lentini: Passaneto è il fondatore della Commenda di S. Giacomo tra il 1301 e il 1309.
Infine, l’Ordine di Santiago in Sicilia è stato presentato da Giovanni Travagliato, dell’Archivio Storico Diocesano di Palermo, attraverso lo studio di documenti dal
1282 al 1860. Dal Gran Priorato di Naro i Cavalieri della
Spada rossa si diffusero nel resto dell’isola, per la gestione
di domus hospitalia Travagliato, attraverso diapositive di
personaggi e di stemmi nobiliari, ha esaminato l’ampio arco
di tempo, soffermandosi su Giuseppe Archina, gran priore
dell’hospitale di Altopascio di Naro.
La seconda giornata di studio è iniziata e proseguita
nell’Aula Magna dell’Università e la seduta è stata presie-

Messina: Convegno su
Santiago e la Sicilia
di Michele Spadaro
Il Convegno internazionale di studi (2 - 4 maggio
2003), svoltosi a Messina nel salone di rappresentanza del
Palazzo comunale e nell’Aula Magna dell’Università, ha visto riuniti i più eminenti studiosi del culto e del pellegrinaggio di S. Giacomo Maggiore.
La Sicilia, fino a qualche anno fa, non era annoverata tra le regioni italiane dove si era manifestato il fenomeno del pellegrinaggio a Compostella. È anche merito di Giuseppe Arlotta l’aver indicato, in occasione del Convegno di
Perugia del maggio 2002, le tappe del pellegrinaggio in Sicilia, ricostruendole attraverso le chiese dedicate al Santo e
le confraternite.
Dalla Sicilia occidentale, lungo lo spartiacque tirrenico, e da quella meridionale, attraverso il centro dell’isola e
le pendici ovest dell’Etna, si partirono pellegrini che sin dal
XII secolo percorsero le vie francigene. E Messina, necessariamente, rappresentava il punto di ricongiungimento di
queste vie.
I Cavalieri dell’Ordine di S. Giacomo d’Altopascio
(Toscana), o anche Cavalieri del Tau, curavano la manutenzione e la difesa di queste vie di pellegrinaggio e, quindi,
anche in Sicilia troviamo hospitalia col nome di Altopascio.
Tuttavia, la difficoltà di raggiungere Compostella consigliò
di portare in Sicilia delle reliquie del Santo per consentirne
la venerazione. Questo spiega la presenza di “una giuntura
del dito del Santo” a Capizzi, nel 1431, reliquia trasferita per
ordine di re Alfonso nella cattedrale di Messina, nel 1435, e
la presenza di un “frammento d’osso del braccio” a Caltagirone, nel 1457. La conseguente diminuzione del flusso di
pellegrinaggio, fece lentamente trasformare gli hospitalia da
luoghi dove si riceveva accoglienza durante il cammino in
luoghi dove i meno abbienti potevano ricevere assistenza.
Ugualmente, anche le pratiche devozionali cambiarono: invece del pellegrinaggio si praticavano punizioni corporali.
Le confraternite divennero di dissiplina ed il flagello o il
trasporto di grossi pesi facevano espiare ai peccatori le colpe. In ogni modo, il culto di S. Giacomo, anche per essere
terminato agli inizi del ‘700 il dominio spagnolo dell’isola,
si affievolì ma non scomparve del tutto. E, proprio di questo
culto, sono stati mostrati dai relatori del convegno aspetti
salienti e documenti inediti.
Il Convegno di Messina, preceduto dal saluto dei
Rappresentanti degli Enti patrocinatori (Xunta de Galicia,
Regione, Provincia, Comune, Università, Arcivescovado,
Confraternita di S. Giacomo di Camaro-Messina e Rotary
Club di Patti - Terra del Tindari), è iniziato con la conferenza del prof. Paolo Caucci von Saucken, presidente del
Centro Italiano di Studi Compostellani di Perugia, che ha
elencato gli avvenimenti scientifici succedutisi in Europa,
dal 1993 al 2002, esaminando più dettagliatamente quelli
italiani, cui hanno fatto capo i più importanti centri di studio
compostellani, centri dove studiosi di discipline diverse
hanno creato comunità scientifiche trasversali, che si sono
dotate di uguali criteri di ricerca e di approfondimento. Il
Convegno di Messina e la riunione annuale che si è tenuta a
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spitale di Altopascio, del quale hanno seguito vicissitudini e
trasformazioni.
Angelo Sindoni, anch’egli dell’Università di Messina, ha illustrato la società e la vita religiosa in Sicilia dal
Cinque al Settecento: il Cinquecento è il secolo in cui si
fortifica militarmente la Sicilia spagnola con la costruzione
di munite difese e l’introduzione del Tribunale dell’Inquisizione (frate Antonino della Pegna, 1487); il Seicento è il
secolo della proliferazione degli ordini religiosi e delle confraternite che, da dedite all’assistenza agli ammalati ed ai
pellegrini, si trasformano in monti di pietà. È anche il secolo
delle rivolte siciliane antispagnole; il Settecento è il secolo
delle trasformazioni politiche: Savoia, Austriaci, Borbone
interrompono secoli di dominazione spagnola e, questi ultimi, pongono nel 1782 fine all’Inquisizione.
Il culto di S. Giacomo a Messina è stato raccontato
da Giovanni Molonia, mentre le mitologie sono state oggetto
di bella disamina antropologica da parte di Sergio Todesco
della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina. Quest’ultimo
ha distinto quattro principali rappresentazioni di S. Giacomo: matamoros, pellegrino, psicopompo (che guida le anime) e mago. Il significato della Via Lattea come luogo di
soggiorno delle anime e come realtà immortalante l’anima
prima che lasci il corpo per fare, durante la fase agonica, il
viaggio verso Compostella è uno degli aspetti meno noti del
culto jacopeo: soltanto facendo in vita il vero viaggio a
Compostella, il credente eviterà l’agonia prima della morte.
I lavori sono stati conclusi con la relazione di Giuseppe Arlotta. Riprendendo il tema trattato a Perugia, Arlotta ha mostrato i luoghi, le figure, le vie e le tappe del cammino compostellano in Sicilia. Domenica 4 maggio, si è ripetuta, in via eccezionale, la processione del fercolo di Camaro accompagnato dalle confraternite siciliane. La sostituzione della statuetta con il reliquario del Capello della Madonna, all’ingresso della Cattedrale, è stata seguita da numeroso pubblico, accorso perché a conoscenza della manifestazione e presente anche per la giornata festiva.
Al di là e al di sopra degli aspetti rituali, il Cammino compostellano continua a suscitare interesse. I modi ed i
mezzi di trasporto hanno subito la moderna accelerazione,
ma il cammino a piedi conserva il fascino che lo caratterizza. Prima di partire, tutti coloro che faranno il Cammino di
Santiago, sono soliti munirsi della compostela, un diploma
attestante le motivazioni religiose, sul quale verranno via via
impressi i bolli degli ostelli dove si è pernottato o le firme
delle parrocchie, asili ecc., incontrati durante il cammino. La
via verso Compostella è ricca di ostelli per pellegrini, soprattutto il cammino francesce, che spesso viene iniziato da
Saint-Jean-Pied-de-Port in Francia. Da qui, attraverso i Pirenei e la Spagna settentrionale, si percorre un itinerario che
risale al Medioevo e consente di intrecciare passato e presente, e, soprattutto, di ritrovare se stessi, chiarendosi e misurandosi con i propri sentimenti e le proprie pulsioni.
Del Convegno di Messina si attendono ora gli Atti,
che si augura poter vedere entro l’anno giubilare 2004,
quando studiosi di tutte le nazioni certamente si incontreranno per comunicare nuove ricerche. Per la prima volta,
in forma scientifica e razionale, la Sicilia jacopea si riunirà
all’Europa. Nel frattempo, gli studiosi isolani, si sentiranno
stimolati a cercare fonti e documenti, dei quali gli archivi
dell’isola sembrano ricchi ed attendono chi con umiltà,
passione e cultura li saprà scoprire.

duta da Gioacchino Barbera, del Museo Regionale di Messina. I temi iconografici nella cultura jacopea sono stati evidenziati da Robert Plötz, della Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft e V. Aachen: S. Giacomo Maggiore è sempre raffigurato col libro, la larga tunica e la spada simbolo del suo
martirio. Quando invece si fa riferimento al Santo pellegrino, appaiono i simboli della conchiglia, del bordone e
della borraccia. L’Apostolo come milite cristiano (Matamoros) appare a cavallo con la spada sguainata puntata verso il
nemico. Le molte raffigurazioni del Santo appaiono in dipinti, in statue e come illustrazioni di documenti: di tutti Plötz
ha mostrato esempi. L’esposizione è stata attentamente seguita, anche se l’oratore parlava in spagnolo, uno spagnolo
chiaro, privo di quei ritmi veloci che solitamente si manifestano parlando questa lingua.
Teresa Pugliatti, dell’Università di Palermo, ha
letto due dipinti raffiguranti S. Giacomo. Uno, il più noto ai
messinesi, è conservato nella chiesa di S. Maria Incoronata
di Camaro Superiore, dove ha anche sede la Confraternita di
S. Giacomo Apostolo Maggiore e dove è custodita la seicentesca arca argentea di Pietro, Sebastiano e Eutichio Juvara.
Questo bel dipinto, collocato nell’altare di destra del transetto, raffigura il Santo pellegrino col libro, l’ampia tunica
rossa e il bastone. L’opera è stata certamente dipinta nella
bottega di Polidoro Caldara da Caravaggio, del quale è il
disegno, probabilmente eseguito materialmente in pittura da
Stefano Giordano, suo seguace forse nativo della stessa Camaro. A sostegno di questa tesi, la Pugliatti ha mostrato altre
opere dei due pittori, indicando i parallelismi e le calligrafie
che le consentono di affermare quanto sopra. Il secondo dipinto è una quattrocentesca tavoletta inedita di ambito napoletano dove, assieme a S. Giacomo, è raffigurato S. Tommaso.
S. Giacomo nelle Arti decorative della Sicilia occidentale, è stato il tema della esposizione di Maria Concetta
Di Natale, anch’essa dell’Università di Palermo. La ricercatrice ha esaminato materiale del Museo diocesano di Palermo, numerosi stemmi esistenti nella Sicilia occidentale e gli
aspetti di una statua del primo cinquecento raffigurante il
Santo pellegrino. Grazia Musolino, della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Messina, ha descritto il fercolo di S. Giacomo di Camaro, e altri corredi devozionali conservati a
Messina, come il reliquiario del Dito. Alfio Seminara, dell’Archivio di Stato di Messina, ha concluso i lavori della
mattinata accennando ai principali documenti su S. Giacomo
conservati nell’Archivio di Messina, rimandando agli atti
congressuali l’esposizione più dettagliata su di essi. Ha
invitato i ricercatori ad esaminare i documenti di epoca bizantina della Regia Curia Stratigotale, che contengono notizie sulle confraternite.
L’ultima sessione dei lavori è stata presieduta da
Gaetano Zito, dello Studio Teologico S. Paolo di Catania,
che con competenza e brillantezza ha colto il significato dei
singoli interventi, aggiungendo interessanti notizie d’archivio e presentando un attestato sanitario del 1692, che certifica l’assenza di malattie epidemiche nel luogo di partenza
(Palermo) dell’intestatario del documento. Giacomo Pace,
dell’Università di Messina, ha parlato del culto di S. Giacomo a Caltagirone, a partire dal XVI secolo, informando
che tutt’oggi la festa del Santo è una delle più sfarzose. La
chiesa di Caltagirone, costruita fuori del perimetro del centro urbano, e quelle delle località vicine erano legate all’ho10

poesia è un’arte intima, sociale ed è figlia del raccoglimento
e del dolore. Così come può esserlo la gioia. Nell’espressione di queste donne non riesco a leggervi come possa avvenire, in quelle condizioni, un serio ravvedimento. Così le
ore passate nella noia non possono avere una positiva rieducazione della loro esistenza. Se domando cosa pensano nel
chiuso della cella, mi dicono quasi tutte della mamma, del
primo amore, quelle che lo hanno provato anche se non realizzato. Vi è nell’animo di queste persone che sembrano perdute, l’amarezza di non essere mai state capite nel momento
più delicato e difficile. Si perdono sovente per questo smarrimento sociale all’impatto con la realtà esistenziale. Credono di amare, ed incontrano il “protettore”. Credono nella
solidarietà del prossimo, quando hanno bisogno, e trovano
indifferenza. La perdizione morale credo io essere un momento di grande dolore affrontato senza sicurezza di un
prossimo capace di aiutarti. Chi di noi può essere sicuro di
non aver avuto tristi soluzioni di vita, se i genitori o gli amici non ci avessero aiutato? La mamma, i nonni gli amici di
scuola! Quanti coloro che sono in carcere, hanno potuto
contare su questo? Ecco perché il mio carcere e vorrei che
altri riuscissero a capirmi per arrivare un giorno a provare la
gioia di questa esperienza che io non immaginavo mai fosse
così grande.

Perché ho scelto il carcere
di Athe Gracci Biasci
Perché il carcere? mi domandano gli amici. Non
esiste un vero perché, se non quella di convincere me stessa
con prove morali che vanno più al cuore che allo spirito.
Cominciare un qualcosa per dare ancora te stesso, al momento che tutto sembra finire. Mentre insegnavo dinanzi al
silenzio degli studenti, sovente pensavo dove poter ritrovare, un giorno, la profondità dell’abisso interiore. Cercare
una verità. Sradicare l’anima dalla pigrizia della solitudine
all’abbandono. Pensavo a come poter sapere se l’anima è
immortale. Per non perdere, in vecchiaia, ogni sentimento
per l’umanità. Quella sola che soffre, senza poter più nulla.
Il primo colloquio. E poi il grande cancello. Il primo giorno.
Tremando dimenticavo il mio coraggio, la mia sicurezza.
Ma non la volontà di scoprire un mondo quasi inaccessibile.
Studiarlo ed amarlo perché lì, veramente, l’uomo è con se
stesso. Il carcere, ecco. Scelgo il reparto femminile. Per segreta solidarietà. Non conoscevo né età, né capacità di
quelle persone dietro le sbarre. Ma le trovo in una stanza,
squallida, povera, fredda. «Vi insegnerò a ricamare» dissi a
queste donne che tutto si sarebbero aspettate meno che
questo programma.
Le feci sedere intorno a me, parlai loro di chi fossi,
senza chiedere nulla. L’impatto fu stupendo perché man mano che i minuti passavano gli sguardi mi diventavano amici.
Organizzai i primi lavori, ricordandomi quelli che facevo da
bambina. Insegnavo a tenere l’ago a mani rozze e a quelle
raffinate. Tutte uguali nell’incertezza del delicato lavoro manuale. Ogni volta che le ritrovavo avevano voglia di dimostrare la nuova capacità. I lavori progredivano, venivano finiti. Non so come sia stato possibile passare in breve dal primo punto croce all’intaglio inglese. Affascinate dai colori
dei cotoni e dai disegni realizzati, avrebbero voluto non finissero mai quelle due ore di lavoro. A me piaceva l’atmosfera assidua, il parlare libero, il via vai della stanza che
faceva dimenticare il luogo di pena se non vi fosse stato,
puntualmente, il momento della “battitura”. Un suono metallico alle sbarre delle finestre che riportava alla realtà. E tutte,
a turno, vicine a me, parlando della loro vita, degli amori
mancati e dell’infanzia quasi sempre smarrita. Quasi tutte,
anzi tutte, con gravi problemi familiari. Disaccordi, miseria,
solitudine, un denominatore comune che dovrebbe interessare gli psicologi e, meglio, la nostra società, così poco propensa a realizzare ciò di cui molto parla. Racconti di abbandoni, promiscuità, vagabondare per il mondo, senza un
punto fermo e il problema dei nomadi che si trovano a dover
rubare per tirare avanti, un’esistenza che nessuno ha insegnato loro. Di generazione in generazione nelle baracche
provvisorie. Giovani che hanno dozzine di figli senza sapere
il perché, senza nessuna volontà e capacità di amore. Quasi
sempre le saluto baciandole. Alcune mi confermano non
aver mai avuto un bacio affettuoso di amicizia. Al mio arrivo vengono incontro per quel saluto inconsueto. Qualcuna
mi ha mostrato l’ordine della cella, altre non si avvicinano,
restano sdraiate sulla branda, lo sguardo al soffitto che segue
il fumo della sigaretta. Vi sono giovani straniere. Di paesi
lontanissimi che l’avventura ha portate in Italia. Avventura
di miseria sempre. Ora sono state trasferite. Mi scrivono parole dolcissime di affetto, accompagnate da poesie. Perché la

Premio Internazionale di Poesia

Agenda dei Poeti
L’Editore Otmaro Maestrini “patron” dell’ultradecennale Premio Internazionale di Poesia “Agenda dei
Poeti”, dopo mesi di impegno organizzativo, ha realizzato al meglio la manifestazione. Conduttrice dell’evento, pregno di emozioni, suoni e parole in versi è stata
la brava e simpatica Elisabetta Viviani, la quale non ha
bisogno di presentazioni, come artista, nel panorama
della musica leggera italiana. Il romano Giancarlo Piciarelli è risultato il vincitore del Premio con la poesia
“Mille lune più a Sud”. Al secondo posto si è classificata Elisabetta Turano di Monza con la poesia “Orizzonti”, terza classificata Concetta Guida di Brindisi, con
“Sarò, sarà”. La sezione “Dialetto” ha riservato un vero
e proprio caleidoscopio di parole che la musicalità del
gergo locale tramutava in immagini assai pittoresche. Il
Primo Premio è stato assegnato a Giovanni Antioco
Mura, tanto bravo quanto schivo poeta dialettale sardo,
venuto da Ghilarza, centro dell’oristanese. Il fiore all’occhiello del Premio è stato rappresentato dalla Sezione “Giovanissimi”. L’Editore Maestrini crede nello sviluppo della poesia, proprio attraverso la sensibilizzazione dei giovani e la loro adesione a questa manifestazione non è venuta meno. Un cenno a parte merita
Federico Marsili, primo classificato per il libro edito con
“Rapito”. A conclusione, è doveroso aggiungere, che ancora una volta l’Agenda dei Poeti, quale organo riconosciuto in Italia e all’estero, che annovera la presenza
dei poeti italiani, si è rivelata la vera protagonista di
questo 2003, per certi versi tormentato e bizzarro, costellato dai tanti avvenimenti letterari.
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offerta al Signore Creatore. / Figli miei, se nel cammino /
perderete di vista la speranza / portate con voi le mie parole:
/ Due volte siete nati, da un atto d’amore». La sublimità di
questa lirica si commenta da sé.
Nel volume di poesie “Autunno isolano” che la
poetessa ritiene «il canto della piena maturità», il valore più
nobile dell’essere umano segna l’apice della sua poesia poiché contiene un messaggio umano, pervaso di religiosità:
“L’invito alla solidarietà”. E nell’originale volume di poesie
precedute da prosa, dal titolo “Anti-Heroides”, protagoniste
sono cinque donne: Anita, Teodora, Saffo, Margherita e Simone. Come nota Luigi Benintende, fine analista critico,
queste cinque donne nulla hanno a che fare con il consumismo avvilente del femminismo poiché si tratta di donne nobili, dove per nobile, Benintende indica esemplari di ciò che
è il femminile. Esse “rinascono” aggiunge il critico in questione, o meglio, sgorgano dalle virtù e dal coraggio delle
donne presentate, dall’intelligente ricerca dei sentimenti che
ha portato la Musmeci a calarsi, tramite la ricerca, storicamente documentata, nella personalità e nei sentimenti di queste donne, a volte identificandosi in esse, come si può vedere
leggendo le prose che precedono le singole liriche dedicate
ad esse.
Si tratta di liriche bellissime che hanno un pregio
speciale: quello di presentarci le protagoniste vive, pulsanti,
credibili e belle, nella loro peculiarità umana ed eroica.

Pinella Musmeci e la poesia
dei sentimenti
di Angela Barbagallo
Scrive Gaetano Quinci, nella Prefazione al volume
di poesie “Il Ponte d’argento” di Pinella Musmeci: «Si ripercorrono, a volte, girovagando con gli occhi dei sentimenti, i
misteriosi itinerari del cuore e ciò che prima poteva sembrare finito, passato, dimenticato, acquista improvvisamente un
valore infinito, come se il tempo, da sempre considerato passeggero e penalizzante, fosse d’un tratto diventato eterno,
gratificante». È, quella di Quinci, un’asserzione tendente ad
un particolare tipo di poeta, saturata di freudiana capacità
dell’Io, in coloro che si avventurano nel misterioso mondo
dell’inconscio per far salire alla coscienza il passato, svincolato dal carcere del tempo e farne nuova vita di sentimenti
e di sensazioni. E Pinella Musmeci appartiene a questa élite
poetica che richiede, oltre al sentimento, il linguaggio che
deve comunicare ciò che non è materia e non è giudicabile,
per ampia parte, con la ragione.
Se si possiedono questi requisiti, e Pinella li possiede, allora il sentimento, inteso come strumento psichico,
porta alla superficie ciò che il tempo ha fatto scivolare nell’inconscio, abisso misterioso ed informe che per lievitare e
risalire alla coscienza vuole la faticosa ascesa del sentito nel
tempo umano, che è sfuggente.
Certo, quindi, ciò che aggiunge il Quinci quando fa
di Pinella Musmeci una poetessa del sentimento, unico strumento umano idoneo a quanto sopra detto, ma perché? Analizzando il termine strumento notiamo che esso, nella sua
accezione più nobile, si pone come sensazione interiore, affetto, moto dell’animo. Ciò significa che il sentimento viene
espresso e trasmesso nei valori, in quel che per ognuno di
noi vale, è essenziale, sta a fondamento nella nostra vita, del
nostro operare, del nostro essere. E Pinella Musmeci di ciò
ci parla attraverso la sua poesia calando nel verso il passato,
sfumando nel tempo revocato, nel sogno, il presente nella
sua realtà e il futuro nella vaghezza del desiderio che possa
essere come il cuore anela.
Speculando nei suoi volumi di poesia pubblicati
esemplifichiamo quanto detto: «Solitudine» in “Il ponte
d’argento”: «Parole che non dico/ vuota dentro è la vita /
vuote le case, la gente / le strade. / Niente ha più senso / in
questo mondo / di vuota solitudine». La poetessa sente, avverte che la realtà è crudele, distrugge, annienta e fa piombare il cuore nel vuoto della solitudine.
«Come radici». «Come radici, pensieri e sguardi /
affondo in questa antica terra / nell’esilio del cuore, lei sola
mi dà forza di vivere». E la forza di vivere la poetessa riesce
a trovarla in due valori: nell’amore e nei figli. «Preghiera
‘70». «Dio, se ci sei, dall’alto del tuo mondo, dammi un
amore, ma un amore solo / Un uomo che mi sappia intenerire / il cuore, che mi sappia comandare / un uomo che mi
faccia innamorare». Dio ha esaudito la sua preghiera e la
solitudine si è allontanata, cedendo il posto alla gioia dei
figli e alla simbiosi di una famiglia unita. E questo miracolo
d’amore, Pinella lo consegna ai suoi figli in una lettera, che
è poesia del cuore e dell’anima: «Lettera ai miei figli». «Figli miei, negli istanti del dolore / a me non ho pensato / ché
la mia vita / allora non aveva alcun valore. / Pregando l’ho

Una madre attraverso il sogno
di Angela Aragona
There's nothing to do tonight
Now è sera
si scivola ormai
in aloni di caffè,
il sapone perla
sulle mani delle madri
cadute nelle estasi di un sonno
di torpore caleidoscopico d'
IM--MA--GI--NI.
Traumen, traumen,
eigentlich schlafen...
Sognare, solo dormire.
Alito di madre sulla pelle,
gentile ricamo quel viso di bimbo
tra le sue braccia.
Il me semble que je reve de toi
e la notte non può aizzare
le sue chiome scure,
né potrà negarmi il desiderio
di partorirti, da te partorita,
in un pensiero millenario,
te, con la spada nel cuore,
per me trapassata,
in questa notte inane,
fatta di filastrocche e canti stranieri,
zimarre di viandanti
e sortilegi.
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so una faggeta accomuna i due giovani, in un contesto ambientale che non lascia dubbi: «Forse qualche fata benefica...
Coccinella portafortuna, mentre un Usignolo cantava il suo
sogno ad una Capinera» (pag. 41). Non mancano le coloriture delle rose, delle gardenie, la bellezza delle grandi piante, le fate e gli gnomi, i profumi del giardino, l’atmosfera incantata di favola, il cavallo di nome Principe della protagonista, affettuosamente chiamata in famiglia Allodola e dal
giardiniere di famiglia Lodoletta.
Contesto storico, aggiunto o strumentale. Il 24
maggio 1915 l’Italia dichiarò guerra contro l’Austria e la
Germania. Nelle conversazioni a volte sono i personaggi che
esprimono la loro opinione, a volte si riportano notizie di
giornale, altre volte si sovrappone la voce narrante... A volte
è come se una voce di campo recitasse gli atti eroici come:
«ebbe la forza di lanciare la sua stampella al nemico. Era un
ragazzo romano, nato a Cassino, e si chiamava Enrico Toti»
(44)... NeI 1918 si scatena una epidemia chiamata ‘la Spagnola’... La guerra viene considerata come una continuazione del Risorgimento e quando si giunge alla sua conclusione,
ascoltiamo da Emilio come i giornali riportando la vittoria,
chiamata di Vittorio Veneto, riferiscono però che lascia un
bilancio di «seicentomila morti..., la bella canzone del Piave,
scritta da un certo D. Mario, napoletano... questa guerra è
una Vittoria Mutilata, perché ci hanno negato la costa Dalmata e Fiume», lascia un sapore amaro e un senso di pietà.
Ulteriori considerazioni. Tutti i riferimenti storici
si potrebbero, in un certo senso, trascurare: i personaggi e i
luoghi potrebbero essere pure inventati senza che il pathos
amoroso venga meno; ma Elisa Orzes Grillone non si limita
alla favola d’amore, lei intesse la trama in un periodo storico
italiano in cui trova effettivamente riscontro, che tuttora è
pregno di tanta emotività e di revisionismo. Così con tanto
tatto stilistico, senza infastidire il lettore, l’Autrice scandisce
il tempo registrando eventi storici: dai preparativi (1914) della prima guerra mondiale (1915/18) ai primi anni del fascismo(1925). Personaggi di primo piano sono: il Conte Guglielmo Orseno, che per tutto il romanzo rivolgendosi ad Emilio o parlando di lui, usa l’epiteto ‘ragazzo’, è bell’uomo,
intelligente, fiducioso, ha un amore immenso per la figlia, e
un altro amore per la sua tenuta... Altro importante protagonista è Cesare, il giardiniere che lavora da oltre cinquant’anni nel castello, che si prende cura dei fiori e che soprattutto è
il confidente della Contessina, nonché un pilastro su cui contare per la conduzione della tenuta... Non mancano le sorprese e gli equivoci che si sarebbero potuti risolvere come ingredienti per tutt’altro genere di romanzo e che invece hanno avuto il merito di aumentare il pathos, ma che tuttavia potrebbero avere un valore simbolico etico: se non si vuole dichiarare qualcosa, al suo posto non si dichiari qualcos’altro.
Mi chiedo, in chiusura: l’Autrice intendeva realizzare un romanzo d’amore o fare del revisionismo storico?
Tant’è che parlando di Mussolini, usa più di una volta l’attributo ‘famoso’ e ne tratteggia la biografia; parlando dei disordini verificatisi all’inizio del fascismo attribuisce il termine di ‘fannulloni’ a quelli che cantano ‘avanti popolo’; infine, ma non ultimo, parlando (dell’assassinio) di Matteotti
dice che ‘degli sconsiderati fecero morire per maltrattamenti’ il deputato socialista, e subito dopo (come per controbilanciare) aggiunge che il deputato fascista Cansalini era stato ‘ucciso’ mentre accompagnava la figlia a scuola (rendendo così più efferato l’assassinio).

Elisa Orzes Grillone:
L’orso nella faggeta
di Tito Cauchi
Romanzo d’amore o romanzo storico. “L’orso della
Faggeta” di Elisa Orzes Grillone, è un romanzo pubblicato
dalle Edizioni Nuova Impronta, Roma 2002; la sua copertina
è illustrata con un dipinto che ha per soggetto una faggeta.
Altri otto dipinti sono riprodotti all’interno del libro, coniugando così la passione pittorica con quella di scrittrice: 180
pagine di piacevole lettura, tutta fatta d’un fiato, se non fosse stato per la necessità di dovere interrompere per pranzare,
cenare, dormire.
In quarta di copertina si apprende che l’Autrice «è
nata a Cencenighe Argodino (Belluno). Vive da moltissimi
anni a Roma... Ha esordito in poesia nel lontano 1959. È
impegnata a portare avanti valori d’arte e cultura che abbiano coerenza e significati di fede nella vita, ideali e contenuti
umani... che danno un valore alto alla spiritualità dell’uomo». La breve prefazione di F. Priulla ci apre lo spettacolo:
«Su di un promontorio panoramico, s’erge austero il castello
di Bellavista del Conte Guglielmo Orseno, dove egli vive
insieme alla moglie adorata e bellissima e alla figlia, Stella
Diletta... ben presto la contessa morrà... non mancano accenni al quadro storico dell’epoca con i disordini sociali e l’avvento del fascismo»; l’altro protagonista è Emilio Collante,
laureatosi in Ingegneria Agraria, il quale continua come il
padre giardiniere, a lavorare presso il Castello, in Toscana.
È un romanzo d’amore a lieto fine, d’altri tempi. Si
avrebbe l’impressione che l’Autrice abbia tirato fuori da un
cassetto un manoscritto lasciatovi nell’Ottocento (nò, quì,
quà, sò, i gnomi, Giugno, Ottobre, popolo Italiano): il garbo
nel linguaggio, la scansione delle vicende, i buoni sentimenti. Sull’intreccio amoroso non mi intrattengo: è semplicemente stupefacente; ma è l’architettura del romanzo che
mi ha interessato, in breve mi sembra tutto molto dosato,
equilibrato, tanto che non saprei se definire il romanzo in
senso storico, per via della contestualizzazione, o in senso
favolistico. Non si trova una parolaccia, una sia pur minima
sconcezza, un’azione ardita da parte di un innamorato, una
piccola trasgressione se non solamente un bacio sul palmo
dell’amata; questo insieme con altro dà uno spaccato sull’educazione dei giovani nobili dei primi del Novecento. Le
origini dell’Autrice traspaiono ben radicate nel romanzo.
Grande spazio nella narrazione viene occupato dal libro che
il protagonista pubblica con lo pseudonimo di “Oscar dell’Amore”, dal titolo “La Vetta al Sole”.
Vediamo di connotare i due protagonisti. Lei inizia con i suoi sedici anni, le sue frecce d’oro e le sue letture
imposte, fa sapere di avere studiato in un istituto svizzero,
Manzoni, Fogazzaro, e poi Grazia Deledda, Giovanni Verga,
Luigi Capuana; un po’ meno Luigi Pirandello, nient’affatto
Gabriele D’Annunzio. Si studiavano Dante, Leopardi, Carducci... Parlando del padre di Emilio, così si esprime: «L’ho
considerato come il miglior uomo del mondo, naturalmente
compreso il mio babbo!» (pag.105). Lui inizia con i suoi
ventitré anni, bell’uomo, bruno, pettinato ‘alla Mascagni’; fa
sapere che da ragazzo leggeva Salgari; per tutto il romanzo
lui si nomina Orso (da cui il titolo), perché così lo chiamava
il padre da ragazzo, per via del suo carattere... L’amore ver13

pera d’arte l’anima dell’uomo contemporaneo. Infatti, secondo il concetto gentiliano, l’arte di Michele Frenna esprime «l’unità inscindibile dell’uomo con tutte le sue aspirazioni, i concetti, le riflessioni filosofiche sulla verità, la fede,
la vita, la morte, l’amore, la natura, la solidarietà, la pace»
come afferma Ivo David, fondatore del fusionismo. Ma
Orazio Tanelli ci presenta soprattutto un Michele Frenna che
sa ispirarsi alla vita sociale contemporanea, evidenziando
una «genuina realtà che affonda le radici nell’amore per la
sua terra, nella vita dei pescatori e dei contadini, nei fiori e
nei frutti». I suoi personaggi d’altra parte mantengono
caratteristiche di simbolo, di metafora e di favola.

Michele Frenna e l’arte del
mosaico nel saggio di Orazio
Tanelli
di Angelo Manitta
Se la scultura è l’arte del togliere per eccellenza, se
la pittura è l’arte dell’aggiungere, del sovrapporre e del mescolare colori a colori, se l’architettura è un complesso intrecciare di linee e curve, il mosaico è l’arte dell’accostare
frammenti di colori per offrire al fruitore un’immagine che,
presa tassello per tassello, è insignificante, ma che nel suo
complesso presenta magnifiche ed imponenti visioni coloristiche. Forse uno dei complessi musaicali più noti al mondo
è la villa romana di Piazza Armerina (EN) del IV sec. d.C.
Ma se il Veneto o Roma sono stati nel Medioevo e nel Rinascimento la patria del mosaico, anche la Sicilia continua a
darne ampi esempi con artisti come Michele Frenna, certamente il più quotato.
Numerosi critici si sono interessati a lui con saggi,
monografie o articoli su riviste specializzate, tra cui si ricordano quelli di Carmine Manzi, Domenico Defelice, Vincenzo Rossi, Salvatore Perdicaro, Gabriella Frenna, oltre a numerosi altri. Non ultimo Orazio Tanelli, residente da diversi
decenni negli Stati Uniti e direttore della rivista “Il Ponte
Italo-americano”, con lo stupendo saggio dal titolo “Sintesi
dell’antico e del moderno nei mosaici di Michele Frenna”.
Si tratta di una corposa ed oculata monografia, completa sotto tutti gli aspetti. Da una parte, infatti, si ha un’analisi meticolosa e puntuale dell’arte musaicale del Frenna, dall’altra
viene presentata un’ampia antologia critica, mentre nella
parte centrale vengono riportati i più significativi mosaici
dell’artista siciliano.

L’incontro, (mosaico su compensato, cm 60x44)
Le tematiche, quindi, non sono univoche, ma permettono una vasta gamma di riflessioni. Leggendo il saggio,
è come se ci si trovasse di fronte ad una bibbia delle emozioni contemporanee, viste attraverso le immagine e i colori
dalle forme variegate e complesse. Ma il sistema compositivo e grafico di Michele Frenna supera il simbolico attraverso un’espressione immaginifica ed originale che sottolinea
la linearità classica, creando nuove figure. Si veda l’Egiziana(1984) o i vari personaggi rifacentisi alla mitologia.
La tematica religiosa, che ha pur essa una grande
importanza, è viva e non bigotta: il Cristo o gli Apostoli o i
vari Santi vengono descritti con molta umanità, assumendo
valore simbolico e di fede. La tematica sociale assume invece un doppio significato, di protesta da una parte e di comprensione dall’altra, come la ragazza in bicicletta, il contadino che suda il suo pane, il mare e i suoi pescatori, gli operai,
i muratori, i paesaggi. Ma tutto ha sapore di Sicilia. Un tema
a parte, infatti, è la Sicilia. E la Sicilia per un siciliano non
può uscire dal cuore. Ecco allora che si stagliano nel cielo i
famosi templi di Agrigento, le colline e le spiagge isolane.
Ma se da una parte c’è un’originalità dei valori religiosi e
sociali, come evidenzia appunto Orazio Tanelli, dall’altra si
evidenziano spiritualità e onirismo, cromatismo e sensibilità
creativa.

Il pescatore, (mosaico cm 61,4x50,3)
Il prof. Tanelli evidenzia innanzitutto l’abilità artistica e la sagacità nell’accostamento dei colori, oltre all’equilibrio strutturale delle composizioni: una sintesi appunto
tra antico e moderno, dove l’antico consiste nella maestria
tecnica, che ha una grande dose di classicità, mentre il
moderno si evidenzia nelle tematiche che infondono all’o14

funzione insita già nello stesso termine: il concetto di comunicazione analizzato attraverso lo stretto rapporto tra autore
e fruitore. Ma gli spunti critici dell’opera si estendono fino
ad un’identificazione della funzione sociale. L’arte sta perdendo il rapporto con il sociale, invece Michele Frenna nella
sue opere, sublimate dalla concretizzazione dell’esistenziale,
si orienta nell’analisi sociale. Quest’intento si materializza
nella rappresentazione di fiori, paesaggi, scene agresti, di
vita comune, fantastiche esecuzioni e poi in un misticismo
che rende le opere sempre fresche, in un continuo turbinio
d’energia che le anima e le riflette al mondo. Possiamo parlare di sintesi storico-tematica in un’allegorica visione dello
spazio-tempo.

Carmine Manzi: i mosaici di
Michele Frenna
di Giuseppe Manitta
Ormai da moltissimi anni Michele Frenna si occupa
dell’arte musiva, sublimando nei contenuti estetici registri
espressivi tra narrazione e visione. Esemplare per uno studio
attento di quest’autore appare la monografia dedicatagli da
Carmine Manzi. Si tratta di due personaggi fondamentali del
mondo artistico: il Manzi, poeta, scrittore e giornalista, e il
Frenna mosaicista. Scriveva Benedetto Croce che l’arte è
visione o intuizione e nel volume l’intuizione della parola si
affianca a quella delle opere musive: tasselli che si armonizzano in un linguaggio che ha come chiave di lettura o la
parola o il cromatismo del vetro, materiale inusuale nel mosaico. La monografia del Manzi è un’opera rigorosamente
impostata dal punto di vista storico-tematico, che parte da
un’analisi metafisica delle opere per giungerne ad una
materializzazione sociale. Il percorso scruta la comunicabilità delle sensazioni, filtrate dalle visioni e dai messaggi,
dalla luce che si diffonde in uno scavo al limite tra metafisico e reale. Ma la peculiarità analitica di un Manzi e la capacità introspettiva e comunicativa di un Frenna fanno della
monografia uno spunto di riflessione e un epicentro dell’analisi del bello mutevole. L’autore, infatti, nota che in ogni
mosaico si ha una concezione mutevole dell’affascinante
reale-metafisico nell’assimilazione temporale che si esterna
in un continuo fluire di tasselli articolati secondo un modulo
tra tonalità e trasfigurazione.

Ragazze sulla spiaggia, (mosaico cm 50x70)
Nell’arte di Michele Frenna, dunque, si rispecchia
l’animo di un’artista sensibile, capace di sublimare i contenuti spirituali in una continua ricerca emozionale della
realtà, del bello, ma anche in una viva espressività che si lega alle rappresentazioni della terra natia: la Sicilia. Valli incantate e infuocate tra sogno, mito e realtà, tra emozione e
sensazione, in un connubio con una profonda conoscenza
della tecnica e della narrazione. Un percorso che ci dimostra
come «Michele Frenna è un operatore instancabile che trova
gioia e soddisfazione nel lavoro, e per mettere in pratica
l’acquisizione di nuove tecniche e per dare slancio al suo
interiore tormento attraverso nuove creazioni che meglio
traducano i suoi impulsi e permettano alla sua vitalità di
esprimersi e di considerare in una sintesi più efficace quello
che è il “lirismo” della sua concezione artistica» (Manzi).

Via Crucis, (mosaico cm 72, 8x52,6)
L’analisi delle opere di Michele Frenna parte dal
mondo, un mondo «vario e complesso, dove ognuno ha la
sensazione di ritrovarsi con i suoi sogni e con le sue aspettazioni, dove ognuno si sente coinvolto e partecipe di una
vita e di un tormento che sono anche i suoi, perché Michele
Frenna ha questa grande capacità di estendere agli altri i suoi
palpiti, i suoi desideri, le sue pene». In questo passo Carmine Manzi analizza una delle funzioni peculiari del suo
autore: la capacità comunicativa. Dopo la lezione novecentesca l’arte in generale, nella sua dimensione universale e
peculiare, ha mirato al narcisismo egoistico sacrificando una
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Giovanni Di Girolamo:

Giuseppe Fabiano: nell’arte

una

una ragione di vita

raccolta di fiori d’amore in Stornellate
di Angelo Manitta

di Orazio Tanelli

Giovanni Di Girolamo certo non finisce di stupire.
E il piccolo volume “Stornellate” (G.D.G. Teramo 2002) lo
dimostra. L’opera nasce quasi per gioco, quasi per una
scommessa con se stesso, così come afferma lo stesso Di
Girolamo nella breve nota introduttiva: «Qualche sera fa,
dopo aver lavorato ad un’ennesima revisione del mio
“Manuale di metrica italiana” giunto al capitolo appunto
dello ‘stornello’, ecco l’idea di nuovo mi si affaccia alla
mente; vado a letto, e il frullio nel cervello continua: non
faccio fatica a trovare il titolo e neppure il sottotitolo:
“Cento stornelli”. Insomma, per non farla lunga, ho cominciato a scrivere, ed al mattino, quando mi sono definitivamente svegliato da alcuni dormiveglia, di ‘stornelli ne avevo composti diciotto». Ma qual è la caratteristica dello
‘stornello’? Si tratta di una composizione breve, di tre versi,
di cui il primo è di 5/7 sillabe, mentre il secondo e il terzo
sono rigorosamente endecasillabi. Anche riguardo alla rima
ci sono delle regole ben precise. Il primo e il terzo verso
sono rigorosamente rimati, mentre il secondo verso ha una
consonanza con gli altri due.
Se da una parte lo ‘stornello’ di Di Girolamo si rifà
ad uno schema tradizionale, dall’altra parte mostra una
vivacità di vita ed un’esplosione di colori intrisi ad effetti
erotico-amorosi del tutto inaspettati. Il primo stornello è
programmatico: «Fior d’amore, / per te piansi e versai lacrime a mare, / ma ti regalo ancor l’anima e il cuore». Si tratta
di cento fiori rapportati a cento concetti d’amore. Il lavoro,
che potrebbe dare l’impressione di essere ripetitivo, in effetti non lo è, e prova ne è il fatto che appena le composizioni sono andate tra le mani degli amici di Di Girolamo,
costoro, in particolare Antonio Di Giambattista e Giorgio
Fedele, ne sono stati a tal punto contagiati che anche loro
hanno scritto degli stornelli. A quel punto non poteva che
nascere un volume a tre mani, una raccolta di 300 stornelli.
Ed è questa probabilmente la prossima pubblicazione di
Giovanni Di Girolamo. Perdersi in parole è certo superfluo.
Meglio è forse leggere direttamente alcuni stornelli. Eccoli:

Nato e ChiaravalIe (Cosenza), Giuseppe Fabiano vive
e lavora ad Imperia. Prescindendo dalle ben note vicende
dolorose del suo percorso esistenziale, vogliamo qui concentrarci sulla sua tecnica pittorica ed i soggetti da lui dipinti.
Questo libro di 176 pagine “Nell’arte una ragione di vita”,
edito da Dominici Stampe, Imperia 2002, è una raccolta preziosa di testimonianze sull’attività artistica di Giuseppe Fabiano che per più di trenta anni si è dedicato al disegno ed
alla pittura riscuotendo premi e riconoscimenti da numerose
istituzioni qualificate. Molti critici si sono occupati di quest’artista autodidatta-figurativo, le cui opere sono state pubblicate anche su copertine di libri e di riviste letterarie.
In questo volume che veramente fa onore all’artista riscontriamo vari componenti della sua arte e svariati momenti della sua ispirazione. Tutti i soggetti sono rappresentati e dipinti con sfumature cromatiche raffinate che non
escludono metafore simboliche e figurazioni umanistiche.
La componente tematica essenziale che predomina nei
suoi dipinti il paesaggio nelle sue svariate forme e nelle metamorfosi naturalistiche che attirano l’attenzione del nostro
pittore: 1e strade, gli alberi, i palazzi, i borghi, i vicoli di
paesi, i rioni, 1e fontane, la marina, la tomba del Gigante, i
castelli, il bosco con ruscelli, i funghi, le piante grasse, i boschi, il Lago di Garda, i terreni incolti, la strada nel bosco,
Venezia, i ponti, le torri, le grotte di Catullo. Rientrano nell’espressione figurativa della forza primitiva della natura le
palafitte, la vita sottomarina, la case della strega, la pesca
del tonno, il mulino a Mumuriana (in copertina), Terreni
incolti (nella quarta pagina di copertina).
Numerose sono pure le raffigurazioni degli animali e
dei fiori che sono i soggetti congeniali a Giuseppe Fabiano:
le farfalle, i gatti, i cigni, il mulo, i cavalli e poi i tulipani, le
rose, i gigli e le betulle. Anche le varie rappresentazioni
delle quattro stagioni (primavera, estate, autunno, inverno)
rientrano nella tematica paesaggistica e sono caratterizzate
dalla presenza di alberi giganteschi e secolari immersi in una
natura non contaminata dalla civiltà del cemento.
Un’altra componente della pittura di Giuseppe Fabiano
è l’arte sacra che contiene la sua spiritualità ed una certa trascendenza metafisica, le varie chiese, il Duomo di Imperia, i
conventi, le cappelle, Maria SS. della Pietra, San Francesco
e il lupo di Gubbio, Gesù (xilografia, 35 x 50), Gesù che
moltiplica i pani, il Crocifisso. In quest’ottica naturalistica e
religiosa si situano anche le poesie di Roberto Guglielmo
che illustrano il subconscio dell’arte di Fabiano e ne rivelano le profonde aspirazioni mistiche ed escatologiche.
Le novità di questo libro consiste nei disegni dei personaggi storici, della politica, dell’arte e della letteratura, eseguiti alcuni in china ed altri in carboncino. La fisionomia di
ogni personaggio è così evidente che non ci sarebbe bisogno
neppure di scriverci il nome, Vittorio Emanuele, Giacomo
Matteotti, Karl Marx, Benito Mussolini, Aldo Moro, Alcide
De Gasperi, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Verdi, Raf Vallone, Eduardo de Filippo, Totò, Peppino De Filippo, Giulietta
Masina, Giuseppe Stalin, Gabriele D’Annunzio ed il dipinto
di Giovanni Paolo II.

Fiore d’acanto
vorrei fermare il tempo un sol momento,
per non scordarmi più l’ultimo incanto.
Fior di genziana,
tu che conosci tutta la mia pena,
perché rimani ancor così lontana?
Fiore di loto,
quando sai che l’amore se n’è andato,
capisci bene che la vita ha un vuoto.
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Piero Gatti e l’umanesimo Giovanni Moschella: Poesia
come riflesso dell’anima

armonidico

di Tina Piccolo

di Maria Enza Giannetto

Limpida come acqua di sorgente, densa di contenuti
e di significati, la poesia di Giovanni Moschella è un canto
del cuore, una sinfonia di parole, un sospiro di vita. I versi
sciolgono trame di tenerezza, di dolore, di stupore, sulle
pagine che vibrano di sentimento. Il nostro autore, colto, impegnato nel sociale, sensibile agli avvenimenti che caratterizzano il nostro tempo, sa offrire, anche una ‘gamma di sensazioni’ e un monito di chiara valenza morale. È il poeta della realtà, con le sue ombre e le sue luci, un sapiente ricercatore di verità, ma sa anche raccogliere le gemme del sogno che
impreziosiscono il tempo stesso della vita. Giovanni Moschella, poeta, scrittore e pittore, ha interessato la stampa più
quotata e ricevuto numerosissimi ed ambiti riconoscimenti.
Incluso in prestigiose antologie e in qualificati cataloghi d’arte, è stato recensito da illustri critici. Sono svariati
i titoli accademici e i premi conseguiti anche all’estero. Amante del teatro, della recitazione, promotore di concorsi
letterari, il nostro autore è certamente un personaggio che si
sa imporre all’attenzione del pubblico e sa coinvolgere i
lettori nella variegata e splendida magia della sua poesia.
Anche nel buio più fitto fa accendere una stella che
brilla al ritmo inesauribile della speranza, anche nel silenzio
più intenso ci fa ascoltare il battito del cuore che “scandisce
il tempo della gioia”. Il nostro poeta diluisce i colori dell’amore sulla tavolozza dell’anima e ci inebria con la sua inconfondibile e appassionata poesia. L’arte è davvero per il
nostro Giovanni un simbolo di libertà, di pace, di sentimento
che fa sorgere “una nuova alba nel cielo dell’attesa”, abbattendo confini e barriere, facendo sentire gli uomini più uniti,
i suoi versi sono gli eterni e vibranti “Riflessi dell’Anima”
nell’infinito e misterioso gioco esistenziale.

Letterato di indubbia validità e di originalissimo talento è il promotore dell’indirizzo di pensiero filosofico
“Umanesimo armonidico”, leitmotiv della sua poetica. Quale poeta (pseudonimo Sky Poet) si distingue per l’abilissimo
e riuscito amalgama tra sonorità e classicismo, creando, sulla falsariga del moralismo didascalico, «un mondo di profonda umanità, fascinoso, reale e magico nello stesso tempo». Per questo motivo spicca tra i maggiori esponenti della
più autentica Poesia italiana. Pietro Gatti è un innovatore dal
timbro inconfondibile e molto riconosciuto. È l’ideatore di
nuovi schemi metrici (neosonetto, armonidico, armocanto,
sonimetro, sonidico, nonché di una forma di espressività
poetica, denominata “Poesia Floreale”) e l’iniziatore della
poesia moderna, classico-ermetica, che ha denominato “Armonermetica”. Come scrittore è noto per saggi, pubblicazioni, articoli, inerenti l’Archivistica, il Diritto, la Filosofia,
i Dialetti. Nella sua scrittura, sempre forbita e precisa, riesce
a interpretare il pensiero, l’ansia e le necessità più attuali.
Egli risulta inoltre attestato tra gli eminenti Autori della
Poesia internazionale: “Biographee” dall’International Biographical Centre, Cambridge (England), incluso nella “lnternational Who’s Who in Poetry and Poets’ Encyclopaedia”,
consigliere nel Consiglio Ricerche dell’American Biographical Institute - Raleigh, North Carolina (Usa) - (1999) e
Pioniere della Cultura Europea” (1994). Tra i suoi lavori
ricordiamo: Sprazzi di Poesia (Ed. A. Lalli, Poggibonsi-SI
1971), Vagabondaggio poetico (Ed. Gabrieli, Roma 1973),
Poesie d’ amore (Ed. “Il Temerario” - Tip. Genovese, Roma
1976), Riflessi d’armonia (Ed. A. Lalli, Poggibonsi-SI,
1979), Luce del duemila - a tre autori (edito con scopo
benefico - Ed. G.). Suoi componimenti poetici, suoi scritti e
sue notizie bio-bibliografiche figurano in oltre cento volumi
- libri od antologie, costituiti con produzioni proprie o
assieme ad altri autori, e vengono pubblicati in Riviste
letterarie e Giornali in Italia, in tutta Europa, nelle Americhe
e in tante altre parti del mondo. Di Piero Gatti presentiamo
la seguente poesia:

Maria Chiara Gatti: restauro di stampe antiche
La carta è soggetta a rischio! E assieme alla
carta il rischio minaccia i tesori su essa conservati. «La
carta si ammala, eccome si ammala» dichiara la dott.ssa
Maria Chiara Gatti, laureata in Architettura e Diplomata
in Archivistica, Paleografia e Diplomatica e titolare,
insieme alla sua socia, di “Charta Antiqua”, una vera e
propria “clinica” in cui vengono curati, con le giuste terapie, i tesori di carta. Una passione che è diventata una
vera e propria professione e che si svolge in questo valido ed affermato Laboratorio di restauro delle stampe e
delle antiche coloriture, nonché di rifacimento di miniature su carta e pergamena e di progetto e ambientazione,
con esposizione permanente di opere antiche, ornamentali e da collezione. In questo laboratorio, situato a
Stradella, in provincia di Pavia la stampa antica diviene
un elemento di fusione, di armonica sintesi con l’arredamento, un cenacolo d’arte, che ha la schietta preziosità
della rarità. L’artista opera in Vicolo degli Artisti, n. 3 27049 - Stradella (PV). Tel. 0385-48379, oppure: email: chartaant@katamail.com

Pensieri
Pensieri di vero amore
ho, nella mia mente, pensieri come fiocchi
di neve, che scendono nell’anima
e la rivestono di candore
e di èstasi, con benevoli parole
che la smuovono dal riposante limbo
al riparo dal mondo,
dalle pietre, dai veleni,
e la sollecitano al confronto
con il vulcano dal fuoco della cattiveria.
Come bava cala la lava,
e la cenere della solitudine
copre la brace dell’inquietudine.
La pace è nel Sole dell’Amore,
che scalda sempre i giusti.

17

Domenico Peci: L’infanzia e Meolo: Premiazione dell’Ottava
edizione del Premio Poesia

l’adolescenza negate
di Angelo Manitta

Si è svolta a Meolo (VE) la cerimonia di Premiazione dell’ottava edizione del Premio Poesia Meolo. Il concorso, organizzato dalla biblioteca e dall’assessorato alla cultura, in collaborazione con l’istituto E. Mattei, ha visto quest’anno la partecipazione di 159 ragazzi di età compresa tra i
9 e 14 anni (5° elementare – 3° media). La giuria, coordinata
da Ferruccio Gemmellaro (scrittore, critico, saggista) e composta dagli insegnanti Daniela Chillemi, Germana Pillon e
Vecchiotti, dalla direttrice della biblioteca Sabrina Carnio e
dall’editore Silvano Piazza, ha assegnato i seguenti premi:
1° per la V elementare al componimento Un tramonto di
Matteo Panto; segnalazione di merito al lavoro di gruppo per
Gioco di guerra degli alunni della I A. Questi invece i vincitori delle tre sezioni riservate alla media: Grace Pasquali
Fugace istante (I A), Natalie Grigoletto La foglia (II B) e
Enrico Brondolin Ricordi (III B). Segnalazione di merito per
Piccola fragile vita di Serena Verde e Samuele Zanchi (I C).
Per consuetudine ormai acquisita dal concorso, “La Copertina”, presieduta da Ferruccio Gemmellaro, in collaborazione
con Il Convivio ha conferito alla poesia Tramonto solitario
di Petra Giacomin (I B), una segnalazione con la motivazione: «Il poetico messaggio, spontaneamente modulato da un
ritmo vicino all’Haiku, impressiona i versi di delicata suggestione; il lettore risuona d’identica emozione provata dall’autore al cospetto della fonte ispiratoria». Ecco le poesie:

Molto spesso le opere scritte in dialetto vengono
messe in secondo piano sia dalla critica ufficiale che dalla
gente comune, soprattutto con l’avvento della televisione e
del cinema, che ha in un certo senso fatto dimenticare, o comunque radicalmente modificare, certe parlate. Oggi invece
si va alla riscoperta di un mondo linguistico tradizionale. Il
dialetto siciliano, tra quelli italiani, è forse il più duro. Esso,
infatti, ha una grande abbondanza di vocali cupe, come la
vocle u, e di suoni forti come il nesso dd o il gruppo
fricativo str. Ma malgrado ciò è un linguaggio fortemente
espressivo e realistico. Forse per questo motivo di solito la
poesia dialettale siciliana ha trattato temi più che altro
folcloristicoreligiosi, mentre raramente è assurta ad elevate
tonalità liriche. Trattare in dialetto poi un tema sociale,
sarebbe quanto mai temerario. E invece... Domenico Peci,
poeta dialettale di Paternò in provincia di Catania, ha trattato
in maniera originale e con un linguaggio spigliato e profondo
un tema di grande attualità, “L’infanzia e l’adolescenza negate” (Prova d’autore, Catania 2003) come suona appunto il
titolo, ottenendo ottimi risultati sia dal punto di vista
artistico che linguistico e soprattutto per il messaggio che ha
voluto lanciare. Il linguaggio, infatti, si presenta perfettamente aderente al contenuto e la sua immediatezza avvince
il lettore, sia per l’uso realistico di numerose espressioni sia
per la semplicità e linearità, avendo sempre come obiettivo
l’evidenziazione del problema.
Nella silloge l’infanzia è vista nei sui vari aspetti e
collegata ad altre tematiche: oltre agli abusi subiti dai bambini, vengono evidenziati la situazione femminile, la guerra
e l’infanzia, i vantaggi della pace, la prostituzione e il lavoro
minorile, le condizioni dell’infanzia nel mondo occidentale e
orientale con luci ed ombre, le difficoltà di vita dei bambini
dell’Africa e dell’Asia, andando dall’Afghanistan all’Iraq,
alla Sierra Leone, alla Palestina, ad Israele. Trattare una tale
tematica, così vasta e variegata e soprattutto di un certo rilievo sociale in un linguaggio cupo come è il siciliano, è appunto una grande impresa. Si tratta di varie sfaccettature che
provocano profondi sentimenti. «E questi stessi sentimenti,
quando si ritrovano presso il lettore, lo trascinano in un
moto di simpatia, fanno di lui un compagno di esperienze
cordiali, lo spingono ad impegnarsi nello stesso cammino, a
corrispondere all’invito poetico, a formare un cenacolo»
scri-ve nella prefazione al volume Sergio Sciacca.
Ma se per tutto ciò l’iniziativa di Domenico Peci è
meritoria, lo è soprattutto per gli obiettivi che si propone. Infatti scopo della pubblicazione, che si presenta quale felice
connubio tra poesia e solidarietà, è quello di raccogliere dei
fondi a favore del reparto di oncologia pediatrica del policlinico di Catania, diretto dal prof. Gino Schilirò. Un modo
tangibile per dare sollievo a quell’infanzia negata in più
parti del mondo. A tale scopo il volume è stato presentato
con successo di pubblico in varie città, tra cui Catania, Paternò ed Aci Bonaccorsi.

Tramonto solitario
di Petra Giacomin

Un tramonto
di Matteo Panto

Neri e gemmati alberi
giocano con il sole
alle ombre cinesi.

Un tramonto sul cimitero
è una luce
è la vita
che si spegne
e finisce di illuminare
il paesaggio muto.

Fugace istante
di Grace Pasquali
Vedo occhi tristi
che raccontano
di un’infanzia rubata
da una violenza
conosciuta troppo presto.
Vedo un sorriso spento
inusuale
indossato solo
per un fugace istante,
nel quale ha potuto dire:
“Io sono”.
Ricordi...
di Enrico Brondolin

La foglia
di Natalie Grigoletto
Sta per cadere
la prima foglia:
è sospesa
all’estremità di un ramo.
Il vento le turbina intorno,
le fa veleggiare
e,
come una farfalla,
esilmente scompare.
Così sono io, sospesa
fra luce
e oscurità.

Ricordo bene quella casa
con tante stanze
ricordo bene il corridoio
lunghissimo che non finiva più
ricordo quelle notti di paura
e gli spari dei cacciatori
ricordo ancor di più
la voce di un vecchio che non c’è più.
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Poesia e convivialità:
incontro ad Aci Bonaccorsi

Grotte: Premiazione del Concorso
“Nino Martoglio”

di Enza Conti

La prima edizione del premio di poesia dialettale e
prosa “Nino Martoglio” è già in archivio, dopo la cerimonia
di consegna dei riconoscimenti, che si è svolta nell’atrio del
palazzo comunale di Grotte (AG). Alla serata hanno partecipato diverse personalità politiche, religiose, militari e del
mondo culturale, tra i quali il sindaco di Grotte, Giacomo
Orlando, l’assessore provinciale Santino Lo Presti ed il vicario scolastico Enza Zaffuto. Il premio, ideato e diretto da
Aristotele Cuffaro, è stato un grandioso successo sia dal
punto di vista organizzativo che per l’adesione (200 partecipanti tra poesia e prosa, escludendo la sezione studenti).

Lo scorso 20 giugno, presso la sala delle conferenze
di Palazzo Cutore, si è svolto ad Aci Bonaccorsi, in provincia di Catania, un incontro di poesia tra gli amici del
Convivio del catanese, dal tema Poesia e convivialità. L’incontro, promosso dal Convivio, con la presenza all’Assessore della Cultura del comune etneo, Filippo Laudani, si
deve all’attivismo del delegato di Aci Bonaccorsi, Salvo
Leone. Filo conduttore della serata è stata la passione per la
poesia che lega amatori e professionisti del verso. All’incontro hanno partecipato soprattutto giovani voci della poesia
catanese, tra cui Michele Nicolosi, Alfio Grasso, Angela
Aragona, Giacomo Paternò, Giuseppe Manitta e lo stesso
Salvo Leone. Ma all’incontro hanno dato anche il loro contributo provetti poeti, come Suor Fortunata Agliozzo, Lucia
Lo Giudice, Angelo Messina, Alfio Spina, Annalisa Grazia
Guerrera e Domenico Peci. Tra la prima e la seconda parte
un intermezzo musicale del musicista e poeta Giuseppe
Loverdi, con brani di opere classiche adattati a fisarmonica,
ha rallegrato i presenti. L’incontro è stato condotto da Angelo Manitta, ed ha visto intervenire, oltre al parroco don
Antonio Vinci, l’Assessore Filippo Laudani. «Tali iniziative
- ha affermato questi - vanno sempre incoraggiate. E con
mio sommo piacere scopro che anche ad Aci Bonaccorsi ci
sono amanti della poesia».

Aristotele Cuffaro (a sinistra) e Angelo Manitta (al centro)

Quest’anno sono stati premiati per la sezione poesia
dialettale: 1° Carmine Elisa Moschella (Taormina), 2° Aristide Casucci (Messina), mentre il terzo posto non è stato assegnato dalla giuria. Per quanto riguarda la sezione prosa ha
vinto il primo premio Aristide Casucci (Messina), Simona
Catalano (Raffadali) si è aggiudicata il secondo premio, mentre il terzo premio è stato assegnato a Demetrio Nunnari
(Messina). Premi speciali con targhe di riconoscimento sono
stati conferiti a Mario Gaziano, Enzo Alessi, Pippo Flora ed
Angelo Manitta, Presidente dell’Accademia Internazionale
“Il Convivio”.La giuria che ha esaminato gli elaborati in
concorso per la sezione prosa era composta da Lillo Agnello
(Presidente), Nino Agnello e Cettina Garretto, mentre per la
sezione poesia dialettale i giurati erano Aristotele Cuffaro
(Presidente), Gianni Lombardo e Franca Romito. La serata è
stata allietata dagli interventi artistici di Isabella Villani, attrice della compagnia teatrale “Nino Martoglio”, del quartetto di fiati Wind Ensemble Haydn diretto dal Maestro Salvatore Pugliesi, mentre i lavori premiati sono stati letti dalla
giovane Chiara Alaimo. Al termine della manifestazione il
patron dell’iniziativa Aristotele Cuffaro ha salutato il numeroso pubblico ed i partecipanti dando loro appuntamento alla
seconda edizione in programma a giugno 2004.

Da sinistra: Filippo Laudani, Salvo Leone, Angelo
Manitta, Domenico Peci, don Antonio Vinci
Durante la prima parte dell’incontro, si è brevemente presentata la silloge di poesie di Salvo Leone, dal Titolo
Bagliori ed oltre...: «Ciò che incanta nella poesia di Leone è
la semplicità: le parole escono dal cuore, ma vengono filtrate
attraverso la mente... Egli in questa silloge usa in maniera sicura la parola, perché sa ciò che deve dire e fa emergere una
serenità forte e caparbia, anche se appare ansioso di voler
scoprire il mondo» si legge nella prefazione di A. Manitta.
Durante la serata, oltre al volume di Domenico Peci L’infanzia e l’adolescenza negate, si è colta l’occasione per far conoscere agli amici del Convivio le nostre ultime pubblicazioni,
che sono: Mario Angel Marrodán, Yo soy el soneto - Io sono
il sonetto, e Otilia Jimeno Mateo, Genesi di un’alba e tramonto di un tempo, sillogi di poesie in spagnolo con traduzione italiana di Angelo Manitta e Maria Enza Giannetto;
Elisa Orzes Grillone, Rivoli d’argento; e infine i racconti di
Arnaldo Caimi, Gente delle mie parti.
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Ragazzi. Scuola media ed elementare: Poesia 1)
Justine Bocchi (La Garde – Francia) e Silvia Pennizzotto
(Nizza di Sicilia – ME). Segnalazione di merito: Alessandra
Raffa (Giarre - CT), Andrea Gulisano (Giarre - CT), Manuela Sterrantino (Nizza di S. - ME). Racconto: 1) Daniela Grasso (Giarre - CT). Premio speciale ai ragazzi della I B (Giarre
– CT) per l’illustrazione ai miti di “Dei eroi ed isole perdute” di Angelo Manitta. Scuole superiori: Poesia: 1) Cassandra Venturini (Rovigo). Segnalazione di merito: Giorgia
Serena Cipelli (Cremona), Francesco Stefano Bottaro (Pisa),
Loredana Puca (Napoli). Racconto: Primo premio non
assegnato. Segnalazione di merito a: Chiara Cerri (Lucca).
Autori Italiani. Racconto: 1) Renata Rusca Zargar
(Savona) con il racconto “Rama”, 2) ex aequo a Iolanda Serra (San Mauro Forte-MT) e Guido Lo Giudice (Roma), 3)
Franco Querini (Roma). Segnalazione di merito: Luciana
Baruzzi (Casola Valsenio-RA), Athos Bruscoli (Monza-MI),
Daniele Palchetti (Viareggio-LU), Anna Maria Faldini (Savona), Maria Giovanna Murgiano (CA), Maria Lucia
Collerone (CL), Adriana De Vincolis (CT). Menzione
d’onore: Francesca Mannari (Rosignano S.-LI), Alfonsina
Campisano Cancemi (Caltagirone-CT), Maria Luisa Leotta
(Acireale-CT), Caterina Termine (Vedano al Lambro-MI),
Aristide Casucci (ME), Tommaso Mel-dolesi (Giarre-CT).
Libro edito in italiano: Poesia: 1) Busca Gernetti
Giorgina (Gallarate – VA) con il volume “Ombra della sera”
(ed. Genesi editrice), 2) Pericone Daniela (RC) con “Passo
di Giaguaro” (ed. Il Gabbiano), 3) Trenta Monique (Bellinzona – Svizzera) con “Mal di Maldive” (ed. Centro Studi
Universum). Finalisti con segnalazione di merito: Pinto Nicola (Firenze), Ianuale Gianni (Marigliano - NA), Biondi Adalgisa (AG), Veronesi Prada Natalia (Como). Premio Speciale per la poesia edita in lingua Italiana: Bensi Sara.
Premio Speciale per il libro edito in lingua dialettale, sponsorizzato dalla Rivista “Peloro 2000”, direttore Domenico
Femminò: Portaro Antonino (Roma). Menzione d’onore per
il libro edito in dialetto romanesco: Andrenacci Silvana
(Roma). Menzione d’onore per il libro edito in dialetto
napoletano: De Lucia Antonio (S. Maria a Vico – CE).
Menzione d’onore per il libro edito in dialetto siciliano:
Gitto Franco (Vulcano – ME). Riconoscimento speciale “Il
Convivio”: Mantineo Antonio (S. Domenica Vittoria – ME).
Romanzo-racconto: 1) Lupo Mara (Riccione –
RN) con “La perfezione sbagliata” (ed. L’Autore Libri), 2)
Di Girolamo Giovanni (Bellante – TE) con “A volo di farfalla” (ed. La Versiliana), 3) Biondo Margherita(AG) con
“La collina” (ed. Centro Studi Pastore). Finalisti con segnalazione di merito: Della Croce Gian Filippo (Terni), Cappello Giovanni (Ragusa), Ruffo Franco (Viagrande - CT).
Menzione speciale per il romanzo: Sgroi Santo (Catania).
Menzione d’onore per opera teatrale in lingua italiana:
Benci Fragiacomo Lida (Trieste). Menzione d’onore per
opera teatrale d’autore straniero: Drazan Gunjaca (Croazia).
Saggio: 1) Zaninotto Claudio (Garlasco – PV) con
“Sabbia per acqua” (ed. L’orecchio di Van Gogh), 2) Riverso Poerio Anna (Teverola – CE) con “Alessandro Poerio”
(ed. Fausto Fiorentino). Terzo Premio: non assegnato. Finalista con segnalazione: Torrente Beatrice (Salina Grande –
TP). Menzione speciale storia locale: Man-tineo Giovanni
(Randazzo – CT).
Pittura-Scultura: 1) Calisti Marisa (Rapagnano –
AP), 2) Raffaele Pisano (San benedetto – CE), 3) Francesco

Il Convivio 2003

Sezione
Poesia, Prosa e Arti figurative:
i risultati del Premio

Anche quest’anno si svolgerà a Giardini Naxos la
cerimonia di premiazione del Concorso letterario internazionale “Il Convivio 2003”, per la sezione “Poesia, prosa e
arti figurative”. L’appuntamento è per domenica 5 ottobre
2003 alle ore 10,00 presso il salone dell’Hotel Assinos, sito
in Via Nazionale 33, Giardini Naxos (ME). Il premio si è
mostrato ancora una volta davvero internazionale per la
massiccia partecipazione dall’estero (Australia, Francia,
Spagna, Argentina, Messico, Brasile, Albania, Romania,
Stati Uniti, ecc. ecc. ). Le partecipazioni straniere sono state
infatti 203, mentre in lingua italiana hanno raggiunto il
numero di 633, per un totale di 836.
La giuria del Premio, costituita da scrittori, pittori e
poeti italiani e stranieri, era così composta: Presidente onorario: Maria Pina Natale (scrittrice e poetessa). I nominativi
degli altri qualificati giurati: Francisco Àlvarez Velasco
(Spagna), Ardita Pina, Borina Sfilio Lia, Castellani Fulvio,
Conti Enza, Dilettoso Maristella, Giannetto Maria Enza,
Manitta Angelo, Manitta Giuseppe, Montero Lobo Juan
(Spagna), Parlagreco Graziella, Petino Placido, Sartori Crisafulli A. Maria, Sarraméa Jean (Francia), Soares de Moura
Andityas (Brasile), Spera Rosa, Tamburrini Bruna, Trazzera
Nunzio, Vizzari Flavia. La qualità degli elaborati inediti e
dei volumi editi è stata molto elevata. Questo ha reso più
difficile la scelta degli autori da premiare, che sono stati:
Autori stranieri. In lingua francese: Poesia: 1)
Malochet Annie (Marsiglia-F), 2) Bonnet Melle Celyn (Le
Mans-F), 3) Albert Saada (Hollyhood-USA). Segnalazione
di merito: Jean Mauget (Pessac-F) e Cros Chantal (BlanzatF). Racconto: 1) Pascale Belangier (Fos-sur-Mer-F). Libro
edito: 1) Maggy De Coster (Montmagny-F). In lingua spagnola: Poesia: 1) Benjamin Valdivia (Messico), 2) José
Luis Garcia Herrera (Spagna), 3) Juan Gatell (Argentina).
Segnalazione di merito: Javier Marquez Alvaro (Spagna).
Racconto: 1) Porfirio Mamani Macedo (Parigi). Libro edito: 1) Valdivia Benjamin (Messico). Finalisti con segnalazione di merito: Mastropierro Serafin (Argentina), García
Sanchez Salvador (Isole Canarie-Spagna). In lingua portoghese: Poesia: 1) Tanussi Cardoso (Copacabana-RJ, Brasile), 2) Lino Vitti (Piracicaba-SP-Brasile), 3) Dantas Bittencourt (Rio de Janeiro-RJ-Brasile). Segnalazione di merito:
Benito Almeida Falção (Bauru-SP-Brasile). Racconto: 1)
Dora Locatelli Figueira (Rio de Janeiro – Brasile), 2) Jairo
De Mattos (Jundiai-SP-Brasile), 3) Terezinha Pereira (Parà
de Minas – MG, Brasile). Libro edito: 1) Anderson Freitas
Iacyr (Juiz de Fora-MG-Brasile) per la poesia con il volume
“A soleira e o siculo” e Zoraide Martins (Piedade-SP-Brasile) per la prosa con i tre volumi “Nao mais que un capitãogeneral”. Finalisti con segnalazione di merito: Bilharinho
Guido (Uberaba-Brasile), Moncks Joaquim (Porto AlegreRS-Brasile), R. Roldan-Roldan (Campinas-SP-Brasile), Vitti
Lino (Piracicaba-SP-Brasile). In lingua rumena: Libro
edito: 1) Danciu Petniceanu Nicolae (Romania). Menzione
d’onore: Almajan Gabriela (Romania), Bota Ionel (Romania), Sperlea Mariana (Romania), Tic Miron (Romania).
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Celi (PD). Segnalazione di merito: Arnaldo Caimi (Somma
di Lombardia – VA), Foschia Cinzia Civardi (Oleggio-NO),
Vittorio Laudadio (Iglesias-CA). Menzione d’onore: Anna
Lattene (ME), Vincenzo Mezzasalma (Vimodrone-MI), Giuseppe Abate (S. Agata Li battiati-CT), Nunzio Ardiri (CZ).
Poesia dialettale. Premio speciale in onore di
“Antonino Castorina”, sponsorizzato dal C.A.V.A.A.N, associazione Onlus per lo sviluppo e la promozione turistica,
presieduta da Mario Roma. 1) Franco La Pica (Taormina ME). Segnalazione di merito a: Margherita Neri (Cefalù –
PA), Ines Scarparolo (Vicenza), Deborah Coron (Cinto Euganeo – PD), Paola Cozzubbo (Giarre – CT).
Poesia Italiana. 1) Umberto Vicaretti (Luco dei
Marsi - AQ), 2) Antonelli Mina (Gravina – BA), 3) Miranda
Haxhia (Albania), 4) Francesco Celi (PD), 5) Rita Alessandro (CT). Premio speciale per la tematica sull’amore:
Annalisa Grazia Guerrera (CT). Segnalazione di merito:
Salvatore Magli (LC), Giacomo Manzoni di Chiosca (LavisTN), Marco Galvagni (Milano), Ianuale Gianni (MariglianNA), Valeria Gasperi (Brescia), Salvatore Cormagi (Paternò-CT), Mimma Vitalone (Roma), Elisa Moschella (ME).
Menzione d’onore: Maurizio Balbiano (GE), Marcella Di
Franco (Francavilla Sic. – ME), Rosaria Carbone (Riesi –
CL), Mario Giorgio Talio (Caltanissetta), Iole Chessa Olivares (Roma), Angela Aragona (Paternò – CT), Giovanni Di
Girolamo (Bellante – TE), Luigi Caminiti (ME), Carmelita
Nicotra Randazzo (San Pietro Clarenza – CT), Murdaca
Maria Grazia (ME), Chiara Filippone (PA), Mariella Pace
(Stati Uniti), Vinia Tanchis (OR), Pietro Filocamo (ME),
Mamy Costa (ME), Mario Cambi (Roma), Manuel Cristadoro (Giarre-CT), Anna Famà (ME).

Le poesie premiate
Uccello migratore perso al vento (prima classificata)
di Umberto Vicaretti
La notte distilla silenzi e attese
a guado inquiete tornano memorie.
Sul quadrante dell’orologio a muro
lente salpano le ore verso l’alba
sognando naufragi di cobalto e luce.
Qui tra pareti stupefatte
come il ragno immemore e tenace
anch’io fallaci reti tendo ai sogni
e aspetto.
Ma le farfalle volano altri cieli
e il tempo sfalda inesorabile
certezze e accordi
corrompe calici reclina steli:
il giorno sarà sangue e lunghi artigli
luce decomposta disarmonia
che lacera presepi e redenzioni
(ahi! fiumi messaggeri della terra
dov’è ora l’Eden e perché l’azzurro
delle vostre vene trascolora in minio?).
Bruciano le città del mondo e alti
crepitano fuochi e ampolle d’odio.
Già s‘invera il presagio della notte
ed io ritrovo intatta la mia pena
uccello migratore perso al vento
straniero ai cieli ed alle rotte amiche:
invano cerco approdi oltre le nebbie
e ignoti e incerti séguito orizzonti.
Confusamente stretto alla mia resa
smarriti viaggiatori insieme andiamo.
E non sappiamo dove.

I premi (consistenti in trofei, coppe, targhe e
diplomi) devono essere ritirati personalmente dai
vincitori. A coloro che non potranno essere presenti alla
cerimonia di premiazione sarà inviato comunque il
diploma attestante la vincita o diploma di merito.

Le donne raccontano (seconda classificata)
di Mina Antonelli

Tra i nostri sostenitori: Comune di Castiglione di
Sicilia, sindaco: Salvatore Barbagallo; Società Patria a r. l.
Torrepalino – Solicchiata di Castiglione di Sic.; Assoetna,
associazione per la valorizzazione dei prodotti Etnei, pres.
Dott. Di Miceli; Comune di Mojo Alcantara: sindaco Salvatore Currenti; La dispensa dell’Etna, enoteca con cucina,
prodotti tipici dell’Etna e dell’Alcantara (Castiglione di
Sic.); Rivista “Peloro 2000” diretta da Domenico Femminò
(Messina); Taverna Naxos di Angelo Savoca presidente del
Fotoclub Naxos (Giardini Naxos-ME); C.R.T. Costruzione
radiatori di Franco Treffiletti (Solicchiata-CT); F.R.A.T.
Fabbrica Radiatori per autoveicoli di Franco Treffiletti
(Solicchiata-CT); Neoplast Lavorazione materie plastiche
di La Spina e Santamaria, di Contrada Imboscamento (Solicchiata-CT); Ditta per autoveicoli e vini pregiati dell’Etna
Savoca Gaetano e figlio (Solicchiata-CT); Emporio carni di
Sebastiano Rigaglia (Solicchiata-CT); 12) Ceramiche
artistiche Francesco Consalvo (Francavilla di Sicilia-ME);
Associazione Culturale CAVAAN presidente Mario Roma
(Giardini Naxos); Associazione SiciliAntica presidente
Giuseppe Lo Porto (Catania); Comune di Motta Camastra,
Sindaco Andrea Scarpignato; Azienda agriturisctica Gole
dell’Alcantara di famiglia Vaccaro; Hotel d’Orange di
Salvatore Savoca.

Il vento respira
i silenzi della notte
e le donne raccontano
tra i fumi d’asfalto
un’altra storia.
Stipate su vecchi furgoni
senza respiro
attraversano stagioni
e il cielo si poggia
sui muri secchi di pietra.
Invoca un canto triste
l’ultima stella spenta nell’alba
e lo spazio di un sogno
urla di libertà.
Rugginosa cresce
la rabbia nel cuore
e altane di lune
chiudono barriere
su stanche pareti di calce.
Nel solco aperto dall’arsura
l’onda della falce
tronca steli di spighe
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e nera la terra
tinge di sangue i papaveri.
Sporchi d’erba
i passi si accalcano
tra i filari della vigna
e la mano strappa
l’acino alla vite.
Quando d’inverno
il gelo abbevera di vita
la zolla secca
quasi in preghiera;
raccolgono l’oliva caduta.
Bianche case di tufo
disegnate dai vicoli
aspettano ritorni
e dolce la sera regala
stupori di carezze.
Una piuma di nostalgia (terza class.)
di Miranda Haxhia (Albania)
Una piuma è venuta
sulla mia capigliatura,
ballava con il soffio del vento,
come una farfalla,
un messaggio nascosto,
dolcezza
di un paese lontano,
troppo lontano.
Quando nostalgia sento anch’io
insieme con la mia poesia,
nato e cresciuto
qui
in Albania.
Aspettami,
dolce gabbiano
della costa di Sicilia,
asciugherò
con la tua piuma
lentamente una lacrima
entrata come un ladro
nell’anima mia.
Ti cercherò.
Se c’incontreremo
nell’attesa di un’alba
stringerai la tua piuma,
accarezzato dalla mia lirica,
io canterò la tua canzone,
colorata dai tramonti antichi,
anche se la brezza
farà dormire le onde
come i sogni dei bambini
dopo una favola....
Io canterò... tu non dormirai.
Gabbiano ad Itaca
di Francesco Celi (quarta class.)
Volerò verso il mare,
[sarà un gran ritorno,
le ali, ormai stanche,
[alla fine del giorno.

Porterò nuovi passi
[su arroventate pietre,
vicino avrò vecchi compagni,
quello bruno, quello buono,
quello ormai cresciuto,
[troppo presto chiamato,
e berremo ancora insieme
quel vino forte che ci farà cantare.
Ci accamperemo sulla riva
[aspettando la sera,
conteremo le stelle,
[le riconosceremo tutte,
una ad una saranno sempre quelle;
grideremo il nostro grazie
per questa vita stravissuta
ancora non finita.
Anche se non abbiamo inventato niente,
scoperto mondi nuovi,
se non abbiamo lasciato
[profonde tracce,
solo vetri frantumati,
amori finiti appena nati
...grazie vita.
Balleremo con le nostre ombre
[un minuetto,
ci guarderanno nipoti e figli,
sorrideranno di noi impacciati e goffi
coglieremo arance nell’ultimo gesto
di questo splendido giorno
fuggito troppo presto.
Danzando ci sentiremo leggeri
uomini grandi se non grandi uomini;
avremo vicino il nostro angelo
intento a riavvolgere la pellicola
pronto a chiudere questa
[piccola bottega
dove abbiamo venduto tanto amore
un po’ di rabbia e qualche idea.
Voci
di Rita Alessandro (quinta class.)
D’ombra celato
come dolce profuma
il gelsomino d’Arabia!
Sorprende i sensi
e li confonde
mediterranea notte
disvelando
e turbamenti
d’azzurre stelle.
Perduti gli occhi
a imprigionare un sogno,
il miele dolce
di stagioni antiche
ancora stilla
d’innocenti inganni.
Eternità di un attimo
che abbaglia
e t’appartiene,
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come la tua vita
come un’assurda frenesia
del cuore,
un’insensata voglia di promesse,
come l’odore
languido e sfrontato
che mi trafigge
del gelsomino in fiore.
Ora ritorni,
fugace sogno,
e voci ascolto lontane,
conchiglie di vento
nel tempo della luna
calante.
È sera
di Salvatore Magli
Il silenzio che mi è d’intorno
intesse immagini di pace;
un lieve murmure di vento
intona la canzone della vita.
La memoria
percorre a passi felpati
il labirinto dei ricordi,
e ci sei!... come ala di sogno,
mentre dal cielo paverato di stelle
si leva un concerto di violini
che il mio cuore accoglie
e si inebria di celesti melodie.
Te ne sei andato
non senza avvertire
e, come uccello
al suo ultimo volo,
andasti incontro al sole...
fra cattedrali d’oro.
Ora qui,
lontano dai tumulti del mondo
immerso in arabeschi ombrosi,
un intenso odore di spigo
sfiora il mio sentire
e si accende il ricordo
di Te
mentre la tua voce risuona lontano.
È sera
e il lieve murmure del vento
canta la canzone
che tu mi lasciasti per vivere,
Padre mio.
L’uomo sbagliato
di Giacomo Manzoni di Chiosca
Io sono un uomo, amore. Io sono l’uomo
sbagliato, che ha costretto la tua vita
in un sentiero che non sai affrontare.
Volevi prati verdi, e la distesa
serena del tuo mare, e le colline
ridenti sotto il sole. La sua luce
avrebbe sciolto il gelo del tuo cuore.
Volevi il mare, la pace del sereno,

quando respira lieve tramontana
nell’arsura di luglio, quando il cielo
è trasparente, e l’acqua si fa chiara
e rivela i segreti dei fondali.
Volevi il mare, amore, e la mia mano
ti conduce per ripidi sentieri
che salgono alle stelle, che non vedi
nel cielo tempestoso.
Più su, ti addita sempre la mia mano,
più su sono le stelle, oltre le nubi:
vieni con me più in alto, non temere,
e tutto, il mare e il cielo, sarà tuo.
Volevi il mare, amore, e ti conduco
fra spine e rovi, in lande desolate,
erte di pietre nude senza fiori.
Volevi il mare, amore, sotto il sole,
ed io ti guido in notti senza stelle
e ignoro la paura del tuo cuore.
E tu mi gridi: «Fermati! Non vedi
che sono stanca, è troppa la salita,
mi manca il fiato, non posso più venire!».
Ed io, che ora non so più fermarmi
nella mia corsa, lascio la tua mano:
ma senza te mi perdo nella notte.
I sentieri del cuore
di Marco Galvagni
Asciugo le mie lacrime
spiegando le ali
al vento della vita.
Un vento strano,
in cui non c’è traccia
d’uccelli feriti, un vento
che ricompone le note dell’anima
e mi lascia occhi fasciati
pieni di nubi.
Risorgeremo in una luce argentea
quando le spirali d’acciaio
del divenire lo consentiranno.
Poi tutte le porte dell’amore
si apriranno e lasceranno
passare l’acqua nera
delle pozzanghere del passato.
Allora noi cavalieri del nulla
combatteremo il male
con spade d’acqua
e verrà il tempo dei girasoli,
un frinire di cicale ininterrotto:
noi ce ne andremo per la strada
che porta fuori
dai sentieri del cuore
e le nostre pupille
non avranno orizzonti,
mentre all’alba
sarà un tremore di stelle
a destarci e farci
scendere dalla luna
giù per le montagne nude.
A un’anima azzurra
di Gianni Ianuale

Nella terra dei miti...
dove i silenzi danzano al sole,
i tuoi occhi
schiudono lumi
nel simposio di labbra
che parlano al cielo!
Anima che profumi giorni
tra i giardini del mare
col tepore degli angeli,
fa’ che l’eternità ascolti
i suoni della nostra povertà...
Ho cercato un passo
nel celeste della tua libertà,
ed ho scoperto
gli ori di un azzurro
incastonato tra le stelle,
ma tu
anima che aneli l’infinito...
fa’ che la beatitudine
possa
sublimare gli uomini
in un’estasi senza tempo!
Malinconia
di Vinia Tanchis
Malinconia di passi
che non sono
e di scoppi di risa
all’improvviso
là nel giardino antico
tra grappoli di glicine
alla sera.
Sale lieve la brezza
tra i capelli ancora in corsa,
scompigliati e vivi,
e dondola tra i rami
l’altalena.
Mi chiedevi
quant’era grande il cielo,
quanto lontano e chiaro
oltre le nubi,
e ti levavi sui piedini ignari
per arrivar più in alto,
e il cielo,
proprio lo stesso cielo,
ti ha rapito;
ora sai tutto
e in una stella brilla
il tuo sguardo lontano.
Inconsistenza
di Elisa Moschella
Amante
solo nell’aria,
vedo scorrere
il tempo
nell’accumularsi
continuo di nodi
fra i miei capelli.
23

Pettino solo sogni,
e i segni scuri
che mi invadono
di fogli
il cielo,
rumoreggiano
liquidi
tra le mie nubi
stampandole
di tutti i miei
scarabocchi.
Parlano le mie vesti,
sussurrano
ondeggianti
il sapore aspro
e caliginoso
di tutte le sere
che scivolano
sul mio corpo.
Fragile essenza
traspare dagli sguardi,
semplice,
flebile anelito
di spiriti mortali
impregna i sensi
di chi ne raccoglie
il sapore.
Fresco ronzio
di cicale notturne
tintinna azzurrognolo,
cullando tra le braccia
la luce della luna.
Volerò
di Cormagi Salvatore
Volerò libero,
un desìo di sospiro anela a quel giorno
quando le terre si apriranno
[e i mari scompariranno
niente potrà turbare ancora oltre
l’armonia suprema di nostra madre terra.
Quando saremo tutt’uno con le altre creature
quando l’istinto riprenderà possesso di noi
saremo felici di scoprire l’assurdo
il nostro passato sboccerà di nuovo
e la più bella stagione prenderà vigore.
Ritorno al tempo che nacque da sé
in mezzo a foreste ancora vergini
nei ruscelli di acqua pura berrò di voi
stanco del cammino dentro le rocce
[troverò riposo
caccerò ciò che rimane di me
mi nutrirò delle mie carni
e mai nessuna creatura sarà percossa
[dalla mia lama.
Armonioso mondo antico
di giacinto costruisci i ricordi
confessa i tuoi segreti e donali al tuo figlio
impresso nelle profonde acque
[dei laghi di ghiaccio.

Pasqua 2003
(Canzone contro la guerra in Iraq)
di Maurizio Balbiano
Non piangere bambino mio
non sento più il rumore dei cingoli
[che tagliano le pietre
delle ruote che schiacciano illusioni
mentre noi non riusciamo
che a tagliare un pezzo di pane.
Non piangere bambino mio
non sento più il sibilo degli aerei
[che sfrecciano nel cielo
mentre noi non vogliamo
[che un piatto pieno
per non cercare il vuoto
che si specchia nel tuo viso muto.
Non piangere bambino mio
non sento più le voci
degli uomini che urlano,
[imprecano e pregano
dei ragazzi che sparano e uccidono
mentre altri cantano canzoni.
Non piangere bambino mio
non riesco più a sentire
l’allarme che ci può consentire
di sfuggire ai grappoli di morte
[portati da angeli invisibili
con le insegne ‘pace e libertà’?
Non piangere...
non puoi più piangere bambino mio
i signori della morte hanno chiuso
[i tuoi occhi
gli occhi pieni di speranza e di lacrime
[che non vedranno mai
in volto il loro ‘nemico...’
Non piangere Maria...
dall’alto di questa croce vedo solo
[il tuo volto rigato
e ora sento parole e
note che spaccano la mia solitudine
per trasformare la maschera di odio
[in Amore.
Risvegli
di Marcella Di Franco
Si dissolve l’inconsistenza
[del mio sonno
quando l’alba si dischiude
[al nuovo giorno
Voci soffuse
sibilano lungo le pareti:
tenue strusciare
di parvenze notturne
residue
volatilizzate
Ancora sospeso
tra le ombre soporifere

del buio
il viso accomoda
i seriosi lineamenti
di sempre
La mansueta innocenza
si frange
L’immateriale calma
che nel torpore aleggiava
a mezz’aria dal corpo
torna sbuffando
È la vita
consueta
imbavagliata
scabra
Ostaggio di voli
in fretta
precipitati
Dedicato all’infanzia3
di Carmelita Nicotra Randazzo
Amare l’infanzia
è amare la luce,
è ascoltare l’alba
che danza
con le gemme dei mandorli.
Amare l’infanzia
è amare la libertà
nelle cui vene arde,
col sangue miceneo-normanno,
il fuoco antico dell’Etna.
Amare l’infanzia
è conciliare Proserpina,
la sua ansia di rondine in fuga,
con l’anima verde del grano.
Ogni cosa ha il suo nome
in questa valle,
ogni erba è un respiro
mentre il sole risale la collina
e bacia i suoi aranceti.
Non uccidere i sogni dell’infanzia
quando volano all’alba,
ogni essere è anima,
non uccidere l’airone
che fiorisce nel cielo
quando vola
dietro il suo aquilone.
Angoli di sbando
di Mamy Costa
Sfiorare il paradiso, nel tuo inferno
di chiusi orizzonti e folli girotondi
e nell’attimo sospeso di un singhiozzo
sublimare il piatto dei ricordi...
storia perduta nel mare di uno sguardo.
Amore carnalmente concettuale,
3

A tutti i bambini del mondo cui la
follia dell’uomo ha rubato e spezzato
l’infanzia.
24

sottile piacere ad osannare il dolore
e i sogni a non sognare...
angoli di sbando, cielo spento...
no... marce di trionfo dirette
da mani cariche di sole
nel frastuono della quotidianità.
Kosovo ‘99
di Mario Giorgio Talio
Si, lo so,
queste parole non fermeranno l’odio,
non fermeranno mani violente,
non daranno vita ai morti.
Ma cosa rimane
se non pregarti, mio Dio...
Sono rimasto solo, Signore,
a gridare sulla strada di Pristina
invocando “Pace!”
mentre fioccano dal cielo
tonnellate di morte.
E non arriva silenziosa,
con drappi neri e la falce in mano,
ma in aeroplano
o con cingoli stridenti,
chiusa in ogive d’acciaio,
in spolette innescate,
nell’urlo delle madri,
nei volti spauriti dei bambini.
Allora,
dove sei,
mio Signore...?
Nel campo di Kukes
l’oggi è al tramonto.
Ed un altro giorno
è passato...
Sono ancora vivo...
E la speranza
veglierà tra le tende,
un’altra notte...
Maledizione poetica
di Manuel Cristadoro
Presuntuosi e superbi, maledetti noi poeti.
Crediamo di sapere ciò che non sappiamo,
crediamo di parlare con Amore,
ma amore è cieco
e non vede sofferenza.
E noi Amore ci ergiamo solitari
ad invocare,
non vivendo che per la sofferenza,
con la quale Desiderio
si affretta a privarci dei ludi di felici amori.

Sul prossimo numero saranno
pubblicate altre poesie del Concorso.

Claudio Zaninotto:

Anna Poerio Riverso:

primo premio Il Convivio 2003 secondo premio Il Convivio
per il saggio: Sabbia per acqua. 2003 per il saggio: Alessandro
di Bruna Tamburrini
Poerio. Vita e opere
Claudio Zaninotto, autore del libro “Sabbia per acqua” (ed. l’Orecchio di Van Gogh, Ancona 2002), si è laureato nell’Università di Urbino ed è un appassionato viaggiatore, navigatore e sociologo. Egli, attraverso dei racconti,
mette in evidenza la precaria condizione infantile nel Continente nero e nello stesso tempo sottolinea le abitudini, la
semplicità e la personalità degli abitanti dei luoghi da lui
visitati, nonché i paesaggi sapientemente descritti e che si
amalgamano perfettamente con la popolazione.
L’Autore stesso spiega così il titolo dato al suo saggio: «Il titolo del volume è intuitivo e si riferisce al risultato
ultimo che questo volume e il suo estensore stanno cercando
di raggiungere: trasformare un bene privo di valore economico qual è la sabbia in acqua potabile, bene fondamentale, raro specialmente nei paesi africani». Lo scopo del
libro, infatti, è quello di ottenere dei fondi per la creazione
di pozzi e acquedotti nel continente africano: è uno scopo
nobile, capace di aprire la mente a noi Occidentali, ormai
troppo abituati a vivere nel nostro consumismo!
Il saggio è ben articolato e si compone di tre parti:
racconti brevi sotto forma di diario che evidenziano aspetti
fondamentali e caratteristici dei luoghi, una parte centrale
con un ricco materiale fotografico ed un’ultima parte con
schede statistiche che evidenziano la situazione dei bambini
africani impegnati in attività lavorative. Precede il tutto una
presentazione di Giobbe Covatta. I racconti sono chiari ed
evidenziano i vari momenti di vita, le esperienze, i giochi
dei bambini, la generosità della gente, i paradossi, come il
fatto che manca l’acqua, ma c’è abbondanza di coca cola, il
fatto che si trovano armi in mano a persone “non sempre
spinte da migliori intenzioni”; vengono anche descritte situazioni ambientali a volte strane ed abnormi. La narrazione,
sviluppata per aneddoti, permette al lettore di immedesimarsi facilmente nelle vicende narrate e per questo motivo tutto
il lavoro appare veramente coinvolgente ed interessante. Il
linguaggio usato è chiaro, pronto per essere recepito da tutti,
comunicativo, capace di entrare nell’animo e di sviluppare i
sentimenti umani. Questa capacità di comunicazione dà a
tutta l’opera un valore letterario oltre che etico, in quanto
l’espressione linguistica così immediata, sintetica e precisa
ci pone in contatto con un “modus vivendi” totalmente diverso dal nostro e ci fa conoscere realtà e problemi che a
volte neanche immaginiamo.
Alla fine rimane sempre il dilemma: come risolvere
questa situazione di disparità? Come aiutare effettivamente
questa gente? La fine del viaggio, che è anche la fine del
libro, termina con la presentazione al lettore di due possibili
soluzioni suggerite dal sociologo Plank: 1) la ricolonizzazione del Continente sotto il controllo dell’ONU; 2) l’abbandono completo dell’Africa a se stessa, lasciandola libera
di organizzarsi autonomamente. A queste due alternative
l’Autore risponde che la soluzione migliore potrebbe essere
trovare una via intermedia in grado di far fronte a tutte le
problematiche.

di Bruna Tamburrini
«Partendo da uno studio sulla situazione politicoculturale dell’Europa, e dell’Italia della prima metà dell’Ottocento, il presente saggio intitolato ad Alessandro Poerio
mette in luce quegli avvenimenti storici che videro coinvolti
in prima linea i patrioti Giuseppe, Alessandro e Carlo Poerio nell’ambito di quella sentita lotta contro l’assolutismo
borbonico, che tanto angustiava il Regno di Napoli e tutti
coloro che anelavano ad una piena autonomia della nostra
nazione da qualsiasi ingerenza straniera». Così l’Autrice,
Anna Poerio Riverso, inizia la presentazione del suo approfondito saggio su Alessandro Poerio (ed. Fausto Fiorentino,
2000), un autore studiato non solo dal punto di vista storicopolitico, ma soprattutto letterario. La produzione poetica del
Poerio è di grande rilevanza e l’Autrice presenta con abilità,
maestria e chiarezza questo autore non sempre conosciuto
dal grande pubblico.
La struttura dell’opera si compone inizialmente di
una presentazione a cura di Luigi Imperatore, di una nota
introduttiva biografica: una nota molto interessante per la
sua chiarezza e semplicità attraverso la quale il lettore entra
subito in contatto con la vita e la personalità dell’Autore presentato. La parte centrale del testo si basa sulla formazione
letteraria del Poerio, sui suoi studi, sulle amicizie letterarie,
sui viaggi e incontri con uomini di cultura come Goethe,
Tommaseo e tanti altri, ma soprattutto si concentra sulla
poetica. L’approfondimento avviene con un’analisi metrica
delle stesse poesie e con la specificazione dei temi predominanti.
Il testo è corredato da illustrazioni su Alessandro
Poerio, sulla rivoluzione del 1820 a Napoli, sulla battaglia di
Mestre del 1848, sulla lettera inedita di Giuseppe Poerio
inviata ad Alessandro, sui quadernetti di pensieri dell’autore
e su altri aspetti inediti della storia del Risorgimento. In appendice c’è una testimonianza inedita di una copia del giornale di Mestre dell’ottobre del 1848, custodita nell’Archivio
di Stato di Napoli, in cui viene rievocata la morte avvenuta
nel 1848 e si fa riferimento alla vita del Poeta, al suo coraggio. C’è anche l’ultima sua lettera scritta alla madre e al
fratello.
Tutto il lavoro denota molta precisione e ottima capacità di analisi critica. Dalla lettura del saggio si ha una
conoscenza completa di Alessandro Poerio e questo studio,
così bene articolato, ci permette di approfondire le nostre
conoscenze ed anche di effettuare dei collegamenti storicoletterari. È dunque un saggio di notevole pregio culturale ed
anche l’espressione linguistica chiara, precisa e ben articolata lo rende apprezzabile ad un vasto pubblico. È sicuramente un lavoro da conservare per la sua preziosità e soprattutto per la sua unicità.
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zante susseguirsi di metafore, di lacerazioni, di accordi esistenziali... È la vita, in pratica, a scandire i ritmi della voce
poetica. È l’incertezza del momento che fugge a rendere sofferto ogni passaggio costruttivo e ogni incursione nel sogno.
Daniela Pericone conosce assai bene la valenza dell’affabulazione; in tal modo, le sue emozioni partono e si concludono con estrema passionalità sdoppiandosi all’occorrenza e
assumendo l’aspetto di un rito sul filo di un’ansia perpetua
che, comunque, rivela un’armonia di fondo quanto mai visibile e coinvolgente. «Asprezza e languore, forza e cedimento vestono questo itinerario al femminile che, quasi a colpi
d’ascia, affronta il mutamento lessico-esistenziale, assaporando la gioia della metamorfosi», ha scritto in apertura della silloge Maria Festa. Dal lessico “infuocato e vibrante” di
Daniela Pericone trasuda, in ogni caso, forza, ricerca di
assolutezza, desiderio di «rapire il Tempo / che ha destinato
già / quando potrò confondermi / alla folla d’abbracci». Assenze e presenze, giochi d’azzardo e destino, lievitazioni e
tracciati ideali... Su questa scacchiera, dal movimento pennellato e moderno, si muove, dunque, la nuova poesia di
Daniela Pericone che, pur se all’esordio ufficiale dopo la
pubblicazione di alcune liriche su riviste ed antologie, dimostra di poter andare lontano.

Giorgina Busca Gernetti, Daniela
Pericone, Monique Trenta: i primi
tre classificati per il libro di poesia al
concorso “Il Convivio 2003”
di Fulvio Castellani
Giorgina Busca Gernetti: “Ombra della sera” (Ed.
Genesi, 2002) – Prima classificata
Con le precedenti raccolte di poesia “Asfodeli”
(1998) e “La luna e la memoria” (2000), Giorgina Busca
Gernetti si è imposta in importantissimi concorsi letterari,
segnalandosi per un percorso lirico dal tratto marcato, nostalgico e unitario. In “Ombra della sera” dà ulteriore prova
della sua spiccata capacità di calarsi nel vivo della nuova
poesia e di estrapolare dal proprio io un ricco compendio di
intonazioni e di essenziali incursioni nel tempo, nei perché
dell’umanità, nei valori reali dello stare assieme, dell’amare,
del sentirsi in pace con se stessi. È «un canto di libertà», il
suo, come ha scritto Sandro Gros - Pietro sul risvolto della
copertina, un canto che si sostanzia con contenuti alti, con
profili affettivi mai privi di accensioni e di simbologie. La
raccolta si sviluppa in sette tempi: Metempsicosi, Ombra
della sera, Eros, Elegie sicane, Il canto della terra, Notturno e Thanatos. Ogni tempo racchiude immagini dal calco
armonioso e lineare. In “Eros” è l’amore a trionfare. In “Elegie sicane” il suo cantare tocca Siracusa, Agrigento, Selinunte, Segesta, Tindari. Ogni poesia, comunque, è un piccolo-grande mosaico di rintocchi e di parole che racchiudono visioni, elementi per meditare, brividi epocali. E quanta amarezza fuoriesce dai versi dedicati ai bambini afghani:
«Occhi senza sorriso, / scuri nel volto triste, / opachi di dolore / succhiato con il latte delle madri / senza sorriso, senza
volto». E quanta nostalgia nei versi conclusivi di “Preghiera” «Ti prego, Padre mio celeste, / fammi risvegliare
bambina ». Non a caso Giorgina Busca Gernetti viene additata come una delle poetesse più singolari di questo inizio
di secolo. E non a caso a occuparsi di lei sono stati, tra gli
altri, oltre a Sandro Gros-Pietro, Giorgio Barberi Squarotti,
Antonio Piromalli, Silvano Demarchi, Silvia Frigenti,
Giovanni Quirini, Lorenza Curatola, Giuliana Matthieu,
Angioletta Masiero, Francesco Fiumara, Luciano Nanni,
Giuseppina Luongo Bartolini, Antonio Gagliardi.

Monique Trenta, “Mal di Maldive” (Ed. Centro Studi
Universum, 2003) – Terza classificata
Alla sua seconda esperienza poetica, Monique
Trenta sfrutta al massimo tutti gli elementi per sognare. E lo
fa naturalmente, partendo dall’oasi splendida delle Maldive
per poi tuffarsi in toto in braccio al tempo, agli affetti, alle
attese, al fluire voluttuoso dei giorni in uno straripare di
sentimenti e di consapevolezze. La sua è una poesia moderna, asciutta e fluida al tempo stesso. È una poesia dalle forti
e calde immagini, dalle emozioni altalenanti, dalla bellezza
interiore palpabilissima. Monique Trenta, ha scritto nella
prefazione Valerio Giovanni Ruberto (presidente del Centro
Studi Universum) «è proprio come quei luoghi che ci ha
descritto: semplice, dolce, irruenta, selvaggia, pura e incontaminata». In effetti, leggendo le varie poesie che danno corpo alla silloge, dall’andamento unitario e voluttuoso, si ha
netta l’impressione di trovarci di fronte ad una poetessa
dalla carta d’identità ben precisa, maturata a tu per tu con la
realtà e ben inserita nel contesto evolutivo della società, sia
essa culturale, sia legata al tourbillon esasperante di compromessi e di perdite di identità. Tutto si muove con armonia
sulla tavolozza scenica delle “sue” Maldive. Tutto si materializza con un metro scritturale decisamente personale. Vi
si notano massime e metafore, situazione improntate al dopo
ovvero alla ricerca di una fuga dal presente. Ed un tanto è
fin troppo evidente, perché, rifugiandosi nell’oasi delle Maldive, Monique Trenta non ha fatto altro che cercare un elemento nuovo dove rifugiarsi per scrivere en plein air, per
sognare ad occhi aperti e per dire che ci vuole «fantasia per
vivere, / per credere, / per un’illusione nostra / che a pochi è
concessa...». Il libro è completato da una serie di fotografie a
colori che ci accompagnano, grazie ai colori caldi ed alle
proiezioni di luce, e con il sorriso sulle labbra, in direzione
di quel “paradiso” che lei, Monique Trenta, vorrebbe far
conoscere anche a noi. A patto che ci soffermiamo un po’ a
leggere i suoi voli, le sue carezze poetiche, i suoi passi sulla
sabbia soffice, i suoi accattivanti ammiccamenti.

Daniela Pericone, Passo di giaguaro (Il Gabbiano, 2000) –
seconda classificata
Poesia asciutta e dalle trasparenze malinconiche,
quella che Daniela Pericone dipana e srotola in questa silloge che sembra rovistare nei ricordi e nella realtà per incapsulare “parole di vetro”. O, se preferiamo, parole che riflettono
scampoli intensi di luce vivida. Con versi liberi e dall’andamento variato, la poetessa calabrese, che è anche la responsabile della Sezione Poesia dell’Associazione Culturale Anassilaos di Reggio Calabria, si presenta così sul palcoscenico della letteratura contemporanea guardando oltre il perimetro geografico del proprio io: allo scopo di veicolare sensazioni e di mettere sul tappeto un lirismo luminoso in cui le
sequenze sceniche ed introspettive giocano un ruolo di primo piano anche a livello di frammento, di sonorità, di incal26

Na lu dintista

Antonio Portaro: premiata la
silloge di poesie
Mennuli ‘nciuri

La mugghieri ci havia cariatu ‘n-denti
e lu maritu tantu si ci misi
finu ca doppu tantu finalmenti
di iri na ‘n-dintista la dicisi.
A ura ca lu denti havia a scippari
cu modu cunvincenti lu dutturi,
ci dissi: «Ma pirchì stati a gridari?
Trasitivi la lingua pi favuri».
Lu maritu ca a latu la tinia
alleggiu, alleggiu dici: «Prufissuri,
è ssa linguazza ca mi turturia
vintiquattr’uri su vintiquattr’uri,
si lu casu è oppurtunu alla ‘ccurrenza,
mentri ca bonu la manu ci menti,
mi mi dici quant’è la diffirenza
ca scippari ci fazzu lingua e denti.

dialettale

di Maria Enza Giannetto
Antonino Portaro, siciliano d’origine, nato a Malvagna in provincia di Messina e funzionario dirigente del
Ministero del Tesoro, nutre da sempre un grandissimo amore per la letteratura, la scrittura e la poesia. Una passione
che, unita ad un indubbio talento, gli ha meritato una serie di
prestigiosi premi e riconoscimenti. Tra le sue pubblicazioni,
oltre alle varie poesie inserite in alcune prestigiose antologie, merita particolare attenzione “Lu ventu i Catanzaru”,
in cui «vibra una lirica satirica mirante ad evidenziare gli
aspetti più emblematici della comunità calabrese con notevole spirito critico in cui si scorge la capacità professionale
dell’autore tendente ad onorare Catanzaro, la città che lo ha
generosamente adottato». Un ulteriore sforzo letterario di
notevole pregio è la sua pubblicazione “Malvagna e i paesi
della valle dell’Alcantara (storia, arte, tradizioni)”, in cui il
legame affettivo tra Portaro e il suo paese natale si estrinseca
nella precisa trattazione di fatti storici, tradizioni e cultura.
L’autore riesce, infatti, a indagare gli eventi con accuratezza, mantenendo un anelito di vivacità e di sensibilità che
rendono la pubblicazione scorrevole e piacevole.
E dall’indubbio amore di Portaro per Malvagna, la
Sicilia, le sue tradizioni e il suo vernacolo, trae ispirazione la
silloge di poesie in dialetto siciliano “Mennuli ‘nciuri
(mandorli in fiore), alla quale è stato assegnato, tra l’altro, il
Premio speciale per il libro edito in lingua dialettale, sponsorizzato dalla rivista “Peloro 2000”, direttore Domenico
Femminò nell’ambiro del Concorso “Il Convivio 2003”.
Antonino Portaro si rivela poeta abile e sensibile, riuscendo
a far tesoro del dono linguistico natio nella rappresentazione
di vivide immagini e nella realizzazione di espressioni
colorite. Si tratta di un tuffo nel passato, nei ricordi che
vengono quasi messi in scena, dando vita al fortissimo slancio affettivo e al profondo amore per la propria terra, per i
propri concittadini e per tutto quello che la terra natale gli ha
regalato. Il tutto però senza nessuna smielata nostalgia e anzi
rivestito di buonumore e di spunti umoristici. Versi amabilmente costruiti che tessono storie, raccontano vite, tradizioni
e affetti. Una poesia che si nutre di realtà e di quotidianità,
ma che non perde mai di vista spunti più vasti e tematiche
universali quali l’esistenza, la vita umana, la caducità delle
cose. Poesia che amalgama perfettamente ragione e sentimento riuscendo nella rappresentazione vividissima di quella carrellata di personaggi tipici della tradizione siciliana.
E quale miglior simbolo per questo legame con la
propria terra se non la scelta del mandorlo in fiore? Una
Sicilia viva e spontanea resa ancora più fervente dalla scelta
del vernacolo e dell’inflessione del paese natio. A proposito
del dialetto di notevole significato sono le considerazioni
che Portaro fa nella prefazione, dichiarando che la poesia
dialettale riporta alla mente «l’immagine di Cenerentola non
solo perché la poesia dialettale patisce ancora una condizione di trascuratezza e di emarginazione; ma pure perché,
per la validità di molte opere dialettali, tale condizione essa
certamente non merita».

I mali parenti
Cu pessimi vicini e cu parenti,
s’arragiunatu sempri ccu li denti,
non s’hannu vistu mai tempi boni,
ma sempri ‘ncoddu acqua, lampi e troni.
Si guardi li parenti du maritu
sunnu comu serpenti di cannitu,
s’inveci, guardi chiddi da mugghieri,
sunu comu vilenu untu i meri.
Un pocu cu buon’occhiu si guardanu,
sulu qualchi parenti di luntanu,
inveci, li parenti di vicinu,
pintuliunu comu un porcu spinu.
Si tranquillu e in paci voi tu mi stai,
sti palori nun ti scurdari mai:
ricorda: cu vicinu e parenti
non ci accattari nè vinniri nenti!
A tia ca si statu sempri un caru amicu,
na cosa vogghiu ‘nfini miti dicu:
i parenti su’ comu li stivali
chiù stritti sunu e chiù ni fannu mali.
Dialugu fra dui cumpari
- Cumpari Neddu, siddu fra cent’anni
quannu pi li strapunti trapassati
dununu fini li nostri malanni,
essennu sutta terra burricati,
chi diciti ca, sfannusi la carni
na li d’intorni ca su cuncimati,
si rinascemu erbi nichi o granni,
non semu di li pecuri manciati?
- E chi sapemu, doppu ca muremu,
quannu chiù l’ossa non l’avemu cchiui,
chi dìvintamu e chi ni rifacemu!
Cu diri ni lu ... Cumpari, cui?
Certu ca s’è accussì quannu sparemu,
se semu misi accantu tutti dui,
siddu daveru erbi rinascemu,
comu manciunu a mia, manciunu a vui!
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tano veri capolavori di “artificio letterario”. Ricercatezza
lessicale, periodare agile e sicuro, costruzioni metodiche che
rivelano il grande lavoro di cesellatura che ne sta alla base e
che portano ad una narrazione scorrevole e spedita. Si tratta
di un romanzo di verità, che ha come contenuti primari
eventi e situazioni reali ma che riesce a scandagliare gli angoli più remoti e intimi dell’animo umano e tematiche esistenziali più ampie. Ed è come se alla fine della narrazione il
lettore avesse vissuto tutte le emozioni dei protagonisti e ne
conoscesse intimamente l’animo. Ben costruiti i personaggi
principali: Diana, la protagonista della storia, silenziosamente interrogata e presentata al lettore, una figura femminile vista nella sua interezza e con tutte le sue contraddizioni; Don
Enzo che sbroglia l’intricato intreccio della storia e che nella
marginalità in cui sembra trincerato ha invece un ruolo fondamentale. Diana ripercorre un lungo cammino esistenziale
che la porta ad assaporare un’unica verità: la stabilità, l’appagamento emotivo (la felicità) sono solo un momento interiore che si può assaporare in condizioni personali particolari. Don Enzo è invece il personaggio a cui Di Girolamo
affida quell’apertura verso l’infinito e l’eterno. Egli apporta
quell’anelito di religiosità, di spiritualità all’interno del romanzo, donandogli l’elemento immateriale di cui ogni grande opera necessita.

Mara Lupo, Giovanni Di Girolamo, Margherita Biondo: i primi
tre classificati per il romanzo edito al
concorso “Il Convivio 2003”
di Maria Enza Giannetto
Mara Lupo, La perfezione sbagliata (L’Autore libri,
Firenze 2000) – Prima classificata
Storia di conflitti e contrasti che si incontrano però
nell’armonia, in un punto in cui i contrari cessano di essere
tali per fondersi nella perfezione totale. Una “perfezione
sbagliata” per il senso e il gusto comune, ma che ha tanto di
divino da esulare dalla vita e dall’amore terreno. Una perfezione sbagliata dal punto di vista di chi vede l’amore come
possesso, come gelosia, sotterfugio e che è costretto a ricredersi di fronte all’unione di due anime, alla condivisione e
allo struggente appartenersi di due esseri viventi. La trama si
articola in lunghe descrizioni che vanno dall’ambiente circostante (di cui il mare con la sua intensità è sempre l’elemento centrale) al mondo interiore, ai sentimenti e le sensazioni. Tre donne e tre esistenze che si intersecano nel blu del
mare. Elemento che percorre l’intero romanzo e che ne
segna la conclusione e la pace ritrovata quando, negli occhi
“blu mare” di Valeria, Silvia riscopre la perduta pace interiore. Un mare che, nella sua apparente tranquillità, nasconde correnti contrarie, allo stesso modo in cui conflitti interiori ed emozioni contrastanti compongono le vite delle protagoniste. È come se l’autrice ci tenesse a sottolineare che
dentro ognuno di noi convivono diverse nature e diversi
modi di sentire. La vita è contrasto e ognuna delle protagoniste sembra celare questa realtà: Elena, madre e moglie attenta, raffinata e ossequiosa, amante debole di un uomo senza scrupoli e donna che ritrova la sua femminilità e se stessa
solo attraverso la riscoperta dell’amore con Silvia; Silvia, insegnante dolcissima, donna forte e razionale capace di slanci
appassionati e intrattenibili; e infine Valeria, la voce narrante di molte parti del libro, colei a cui è affidato il difficile
compito di dipanare la complicata matassa dell’amore tra le
due donne. Il libro è descrittivo ma di una descrizione che si
solleva dal reale per toccare elementi eterei, che sono poi
quelli in cui l’autrice, attraverso una ricerca meticolosissima
di vocaboli, mai superflui o monotoni, riesce a regalarci il
pulsare e i fremiti più importanti del romanzo. Un libro
emozionante, da leggere tutto d’un fiato e che tuttavia quando si conclude ti lascia con una sensazione di nostalgia.

Margherita Biondo, La collina (Centro Studi Giulio
Pastore, Agrigento 2000) – Terza classificata
La collina è l’ultima esperienza letteraria di Margherita Biondo, una donna dagli innumerevoli interessi artistici e la cui intensa vita culturale è sempre segnata da numerosi riconoscimenti e premi. L’intero romanzo ruota intorno al personaggio di Giovanni un viandante solitario nella
sua collina, nelle vie di Milano, nonché nelle vie della vita.
Simbolo di una cultura del viandante, dell’abbandono alla ricerca di miglior vita e alla scoperta di ciò che la vita veramente gli riserva, egli abbandona la realtà soffocante che lo
circonda fin dalla nascita e intraprende un vero e proprio
percorso iniziatico che lo risolleva facendogli riconquistare
la fiducia in se stesso e la dignità. La crescita interiore prevede lunghe sofferenze, come la discesa all’inferno prima di
trovare il paradiso. Così Giovanni è costretto a superare ogni
ostacolo e deve scontrarsi con il bene e con il male delle
persone prima di ritrovare se stesso. Nei lunghi nove anni
del suo vagare per le vie della metropoli egli, allontanatosi
dal verghiano “scoglio”, è costretto a superare difficoltà di
ogni tipo per costruirsi un angolo suo e autonomo dall’antica
collina. Una collina che può essere il luogo natio di chiunque e di nessuno, che non ha una localizzazione geografica
precisa, ma che può essere ogni angolo della Sicilia. Dopo
esperienze d’ogni genere il suo percorso non può che concludersi con un amalgama essenziale del suo piccolo e antico mondo con quello spietato e gigantesco della metropoli.
Nel suo vagare, nel suo vivere e combattere per una posizione Giovanni assurge a emblema dell’intera umanità e si rende conto che con il passare del tempo la vita gli ha comunque risposto. Un libro di speranza e di fede nell’uomo e nelle sue possibilità, in cui l’autrice, attraverso la storia del protagonista, sembra voler infondere quest’estrema fiducia nelle possibilità dell’individuo: «Nel disperato appello di quel
destino mortale l’esultanza si stagliava sull’anima dell’intera
umanità, poiché la sua storia è una storia universale».

Giovanni Di Girolamo, A volo di farfalla (La Versiliana
Editrice, 2002) – Secondo classificato
Quest’ultima fatica letteraria di Di Girolamo riesce
ancora una volta a fornire un’idea assai precisa del talento
letterario e narrativo dell’autore, quasi come se lo scrittore si
trovasse nell’ambiente a lui più consono proprio quando
“racconta” e scandaglia l’animo umano. Un romanzo, lontano da qualsiasi eccesso, in cui viene realizzata l’idea classica
della “perfezione” che si staglia a metà tra tutti gli eccessi. E
nessun eccesso mostra la narrazione che è sempre scorrevole, senza intoppi. Dialoghi, descrizioni, monologhi, che assolvono perfettamente la loro funzione narrativa e che risul28

Poesia italiana
Sulle ali del vento
di Maria Teresa Nobis
Ogni tanto
mi sento trasportare
sulle ali del vento.
Ed è dolce,
estremamente dolce,
cullarsi
in un’altalena
d’idee
che ti fanno
meditare
sulla tua vita vissuta,
sul presente
e sull’insicurezza costante
del futuro.
Vincerò all’alba
di Salvatore Arcidiacono
Porto in groppa faretra ed arco
che quando l’Eterno vorrà
scaglierò sulla nequizia umana.
Novello Calaf vincerò all’alba
il mio nome sarà scolpito in oro
sulla pietra, sull’erba, sul mare
in cielo e splenderà
come la sapienza di Minerva
Giano bifronte
di Filippo Giordano
Varcando la soglia del millennio
ci credemmo eletti destrieri
in sella al cavallo gigante
a traversare l’oceano degli anni.
Ma, giunti, sentimmo il fiato corto
dei singoli bagliori di candela:
noi, piccoli segmenti
votati ad essere chiusi da due punti:
la nascita, la morte,
scoccanti scintille che decretano
i confini delle albe e dei tramonti.
Adagiata
di Rosalba Masone Beltrame
Adagiata
immobile
una statua greca
sulle candide rive
del lombardo Ticino
un ritorno
per sfuggire al cruccio
che doleva
nel fondo di tutti i pensieri
Cogliere il fiore della certezza
esistette

la primavera
esistette
esisterà
e il motivo
... ...
eco dopo eco
da tutti i rami
di alti pioppeti punteggiati
di tempo
di cielo
di vita
Non svegliarne il sonno ristoratore
Soffiare sull’onda bionda
dalle immobili chiome
per risentire
un’ultima volta il fresco
delle timide gote
e poi
nelle acque che vanno
ferme restando
le chiavi del ritornare gettare
Un addio
di chi
col tempo e con i tempi
perdente
si è ritrovata
La calma del pesco
era luogo irreale
da non
più rivedere
Zampillano note
di Angela Genovesi Petronio
Voli di farfalle
s’intrecciano
in suono di violini
zampillano note
nel vento
polline d’oro rapito
a sorrisi di petali
sulla tua bocca
di corallo.
Silenzio claustrale
di Rosanna Puppi
Lassù in quell’erto colle,
tra il verdeggiar d’abeti e pini,
nel chiostro dell’inviolata realtà
soffermai l’affievolito credo.
Un’impenetrabile atmosfera
scindeva dal corpo la parte spirituale
e attenuava, sapiente,
ogni istinto conflittuale.
Con deferente umiltà
il mendico intuì l’esitazione
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quando dalla rugginosa grata
apparvero contorni di un volto angelico
che, di carità, splendeva sublime.
Dalla cappella attigua,
d’immagini sacre le pareti adorne,
si udivano
dolci melodie avvolte da auree canne
e canti sommessi di giovani monache
che, abbandonati i crucci terreni,
inneggiavano al Signore.
Indulgenti aleggiavano
spiriti celesti e beati
nel silenzio claustrale
e la meditazione sul mistero
dell’Infinito
nella fede
trovava conforto.
Torna figlio dell’uomo
di Giuseppe Leonardi
Ormai si è visto di tutto
in questo mondo.
E con la voce di Satana
stiamo toccando il fondo.
Non c’è più pace tra di noi
stiamo diventando tutti figli suoi
perché nei nostri cuori abbiamo
le saune al posto di Dio.
Lo squillo del telefonino
al posto dei canti.
Pure la Tv ha un posto al sole
perché noi come dei robot
ne abbiamo bisogno a tutte
le ore del giorno.
Torna figlio dell’uomo
di nuovo sulla terra
a dissuadere
gli uomini
a non fare la guerra,
che con la loro ipocrisia
si sono allontanati
dalla retta via.
Torna figlio dell’uomo con tutto
il tuo splendore, a sedare gli uomini
dal loro furore.
Piccolo grande amore
di Martina Giarrizzo
Ad un tratto tutto cambia,
la mia vita,
le mie abitudini,
le mie speranze.
Se ne va una persona
e subentri tu
e solo tu
nei miei immensi sogni,
nelle mie dolci favole inventate,
nelle mie canzoni preferite,

nelle mie forti urla di tristezza,
nelle mie infinite lacrime,
nelle mie giovani emozioni.
Purtroppo non puoi capire
cosa provo per te.
Non so il perché
ma non ti vedo lontano
perché sei sempre nei miei sogni.
Nessuno mai potrà distaccarti
dai miei sogni,
nessuno potrà mai distaccarti
dalla realtà, se un giorno
di pioggia o di sereno
questo desiderio che ho
potrà essere realtà.
Gocce
di Paola Cozzubbo
Quelle gocce di cristallo
non sono farfalle,
sono chiodi appesi
nella parete dell’esistenza,
nel fragile respiro del domani.
Ai bimbi addormentati
di Angela Giallombardo
Tenero e dolce
un bimbo s’addormenta
Il suo respiro lieve e sottile
culla accarezza
nenia dolcissima dell’Universo
soave armonia di cuori affranti
di chi dispera ormai
il bene quaggiù trovare
tesoro recondito
dono gratuito
che tutti fa vibrare
e ognuno può consolare.
Ritmi fantastici
di Lydia Galvano Quattrocchi
La fibra del cuore rimaneggia
nuove note, ha orrore del vuoto
della fine dei valori.
Nel riquadro smorto di un tramonto
il ricordo vaga in spazi lontani
e si espande nel futuro,
[pregno di speranza.
Si aspetta la rinascita, rispetto umano
il pane d’esistenza
[diviso in parti uguali.
Chi ci darà rinnovamento?
È notte, ritmi fantastici
avanzano tra la falce della luna.
Un’astronave brilla e da lassù
con occhio d’aquila vede
la miseria del genere umano,
il fiore nascosto, il seme
[che non vuol morire...

Forse, dai lontani meandri celesti
da lontane galassie qualcuno conosce
i limiti d’armonia, i fluidi misteriosi
che allacciano la terra all’astrale.
Non per guerre stellari, ma
per darci aiuto brillerà
e approderà per fondersi con noi.
Non vorrei spegnermi da vinta
prima di quel giorno!...
Allora la morte sarà
un dolce trapasso e sulla soglia
dell’anima, ormai appagata
ognuno riceverà il suo dono eterno.

amore fra tutti
i pensieri che ti circondano di
Felicità;
genitori affettuosi
che ti accolgono
con un solo abbraccio di
Felicità,
petalo di rosa
che si attacca al cuore
Felicità,
penna rossa
che scrive
sul quaderno solo pace
Felicità.
ricordo di un meraviglioso
Con coraggio
di Nide Fontana Beccaccia (Brasile) giorno in cui sono nata
Felicità,
Senza vanti...
bocca che accarezza
Nell’ombra...
una mela verde e buona
Conquistando la vita
Felicità,
passo a passo
voglia di giocare con
va questa mia figura
una semplice parola la
facendo della mia codardia
FELICITÀ.
il mio coraggio...
Della mia debolezza
Lo specchietto
la mia forza...
di Silvana Andrenacci
Dei miei dubbi
la mia saggezza...
Io sparavo da dietro un angoletto
Guidando il mio passo
tutti li razzi che fiònnava er sole,
in linea retta
smovènno a destra e a manca ‘no
per cammini sbiechi.
[specchietto
Sarà così sempre
che rifratteva luci miccaròle.
come oggi e ieri.
Un ber gattino, forse infastidito,
pe’ prima se corcò spaparacchiato,
Quando
poi me guardò piuttosto incuriosito,
di Gabriella Manzini
godènno quer calore improvisato.
QUANDO il sogno si farà pensiero
Nun ce mancò la vittima der gioco:
ed il pensiero si farà gesto...
‘na farfalletta pièna de colore.
QUANDO le parole prenderanno vita
Quanno je viddi l’ale annaje a foco
e la vita si farà voce...
nun giocai più... perché me pianze er core.
e la voce si farà poesia ...
Pensieri
QUANDO il sorriso si farà respiro
di Lucia Triolo
ed il respiro si farà bacio...
QUANDO lo sguardo si farà carezza
e la carezza si farà pelle...
e la pelle...
ancora... e ancora
si farà pelle...
Chiuderò gli occhi
amore mio...
per sentire dentro me
questo immenso paradiso.
Sono felice
di Nausicaa Cullurà
Vita nuova
lunga
una semplice parola
Felicità,
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È scesa la notte.
Un’iperbole di stelle attraversa
la volta celeste
fin dove lo sguardo si perde.
La luna, che silenziosa ascolta
i miei pensieri, silenziosa
scruta il tuo giuramento nell’acqua
cancellato da un sospiro di vento,
figura senza forma.
In questa pioggia di stelle,
ombre di rame e d’argento,
che ora brilla nell’aria
il mondo m’appare per quello che è.
Eri fino a ieri il mio domani
ma ora sei solo la mia nostalgia.

Ho nostalgia ...
di Franco La Pica
...di cose
che mai più potrò vedere,
prima la gioventù
con tutte le sue doglie
rimasta come
una pagina
nella mia mente,
uno svolazzar di foglie
una sinfonia
che è durata un niente.
Ho nostalgia...
...di giorni senza orari,
di notti senza sonno,
ho nostalgia
di qualche cosa che fu mia,
anche il terrore di un esame,
ho nostalgia
di quando andavo a letto
e come compagnia
era la fame.
A Lorena
di Jole Tuttolomondo
Nei tuoi capelli,
le dolci onde del mare;
Nel tuo viso il paradiso
reale;
Nei tuoi occhi, il ritmo
di musiche arcane;
Nel tuo cuore un amore
grande, immenso;
Le meraviglie
del creato, tutte si specchiano
in te, nella tua
anima.
Elogio dell’anima
di Maria Cristina Latorre
Oh! Tu anima beltà
tu, mia piccola chimera
tu, che ti copristi il capo
di ghirlande di sapienza
ti copristi il cuore
con un arcaico amore segreto.
Oh! tu mia luce divina
come le Muse mi canti
memorie a me sconosciute.
Cingevi il tuo grembo
di umiltà e soavità,
con la tua splendida luce
scendesti in me
facendomi nascere
in un mondo,
questo mondo
che tragedia!
Il mondo è cambiato,
non è più il tuo
mondo che era di reale beltà

scolpito in una luce
pura e cristallina.
Ma io che adoro
la tua divina essenza
mi fa amare la tua
luce bianca, quasi azzurra.
Tu, anima fedele
che rischiari i miei orizzonti
nei miei tempi oscuri,
purificami ogni volta
che io t’amo
la tua vita sarà la mia luce
la mia aureola sarà la tua vita.
Oh! Tu anima, anima mia
elogio, incanto, di luce viva.
Vedo L’alba
di Iole Tuttolomondo
Qui si respira pace!
Si ode soltanto il frusciare
lento e continuo dei salici.
Ma inaspettata una
voce arcana rompe il silenzio.
È la voce dell’alba!
Mi invita a rimirare
i toni della sua fulgida
veste: rosa confetto, sfumata
di verde tenero e di giallo pallido.
Il disco di fuoco, nella
lenta ascesa, dà
luce ai colori in movimento.
Le rondini, con un volo
circolare, descrivono
l’armonia cosmica
dell’ incantevole quadro.
Improvviso naturale
di Beniamino Biondi

Il mandorlo
di Filomena Bernocco
Radicato
tra scabri sassi sbilenchi
a scovare
esigue gocce riposte,
sfibrate nel vento d’oriente
le aeree corolle
trapuntano i legni
contorti e sfogliati.
Lacrime bianche
distilla
il suo frutto.
Ondivaga nostalgia
di un canto andino
lontano.
Così dolce è il Sud
ed amaro.
Nel tempo c’è il passato che si
mischia nel futuro
di Simona Trevisani
Io uguale confusione,
a volte sì a volte no.
Mi conosco? No o sì.
Ho tutto,
mi manca tutto, cosa?
Non sono soddisfatta di me e degli altri.
Come farò a capirmi
se nessuno mi ascolta.
Conosco tante cose ma non me stessa.
Da sola cosa posso fare,
qualcosa non tutto,
sono sola con i miei problemi.
Ma ci sono gli altri,
che nella loro vita mi erano vicini,
come?
Senza saperlo mi hanno aiutato.
Ho fatto cose che nessuno sa,
non mi fido a rivelarle.

“La scrittura è inseparabile dal divenire;
scrivendo si diventa nutrice, si diventa
«Mi sento su di un’isola deserta».
animale o vegetale, si diventa molecola.”
Gilles Deleuze
Due lune
di Paola Ravelli
Dovrei invocare il padre, carezzando
il cemento dell’agonia, la parabola
Non eran rimaste stelle nel cielo,
transeunte dei varchi incorrotti,
tutte giù naufragate nel mare,
o dopotutto, avrei potuto dire
diamanti a sfrangiare le onde.
della malattia, distinguere
Ma c’eran due lune:
il perimetro dentro il cosmo.
una ferma là in alto, radiosa,
E invece: penso al film
l’altra in basso riflessa sull’acqua,
di venerdì sera, al ragno
liquefatta in tenui bagliori.
sulla tavola, oppure
la spazzatura, il libro
Vagabonda danzava una spira di vento
da leggere, la camicia stinta.
sopra le dune.
La transumanza dei greggi,
l’affezione virale, la carta
e l’urina e l’affanno
sulla sabbia. Intendo dire:
il pattume, i giorni feriali.
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Talmente leggera che a stento
la sabbia segnava
col suo scialle di zingara.

Annalisa G. Guerrera
Ti ricordi di Garcia Lorca...

Giuseppe Materia Chiara Trefiletti
Al poeta Iacopo da Lentini

Mia vicina e lontana
compagna
di lotte e sogni passati
insieme
parla l’amarezza che mi copre il cuore
stanotte,
l’oscurità della montagna
e nel mezzo il silenzio
dei nostri perché...

Negli anni del lontano Trecento
dalla Sicilia fin alla Toscana
il sonetto fu un avvenimento.
Un poeta della Scuola Siciliana

Quando parlavamo delle piaghe
di Hiroshima
il pianto degli adulti
e le ferite dei bambini
e le nostre viscere
si torcevano
somatizzando l’orrore
e correvamo in bagno
rosse e trafelate!

Sono stati molti ad imitare
colui che scrisse il primo sonetto
che poi si diffuse in tutt’il mondo.

Quando ci sembrava di arrivare
eravamo agli inizi, per questo
l’amarezza ci prendeva.
Quanta strada,
quante illusioni
e ancora quanto sangue
per le vie del mondo.
Ti ricordi ancora di Garcia Lorca
e il nostro disperato amore per lui
fucilato al muro...
Ti ricordi di Vitaliano Brancati
quando di nascosto leggevamo
“Paolo il Caldo...?”
E le passeggiate, le domeniche
alla “Villa Bellini”
e la sera i concerti.
Cara compagna
da tanti anni vivo sola
ho perduto il mio compagno di vita,
ma sono quasi serena...
Mia cara non volevo avvilirti,
ricordati che ancora non mi sono
stancata
di strappare spine
di seminare all’acqua e al vento
e ancora come allora guardo
sull’ingiustizia
che s’ammucchia
sopra le carni della terra.

scrisse un nuovo bel componimento,
la sua fama volò molto lontana,
fu seguito con interessamento
da tutta la lirica italiana.

Un ringraziamento particolare
al mecenate che lo ha protetto
al famoso Federico secondo.

Mandami...
Mandami...
la parola cancellata
incatenata macchiata e poi lavata
il suono inseguito
udito sbiadito e poi sparito
il ritmo anelato
accordato alterato e poi attenuato
...o Diva
All’alba
All’alba scopriremo
che la luna è ancora in cielo
che “u minicuccu” ha perso le foglie
e non la linfa
che il nostro amore è alba
e non tramonto.
Silenzio
Silenzio

Luisa
Sul treno che correva fortemente
sono stato con te per qualche ora,
ascoltavo con gioia allegramente
la tua voce, amabile signora.
Penso molto a te, continuamente,
t’amo come sempre, t’amo ancora,
t’incontro per caso raramente
e ciò più d’ogni cosa m’addolora.
Ho visto sul treno all’improvviso
colei che sempre ho tanto amato,
il primo amore, quel caro viso
che ancora non ho dimenticato.
Il suo sguardo e il suo bel sorriso
sono cari ricordi del passato.
A s. Antonio Abate
Giorno di festa con grande folclore
nel nostro caro, nativo paesetto
per Sant’Antonio nostro protettore,
il Patrono, il Santo prediletto
invocato nel paese con fervore.
Al nostro Santo ch’ha sempre protetto
la nostra gente in tutte le ore
io voglio dedicar questo sonetto.
Per tutte le strade passa la vara
portata sulle spalle dei devoti
dalla mattina fin a tarda sera.
Una festa eccezionale, rara,
il Santo corre, raccoglie i voti
che offre la cittadina intera.
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c’è silenzio nella stanza
silenzio tra i giochi abbandonati
silenzio sulla vecchia scrivania
silenzio tra i portici assolati
silenzio sui monti innevati.
La musica non torna...
...sii musica
«In mezzo mar siede un paese guasto»
(Dante, Inferno XIV, 94)
Uomini col becco di ferro hanno deciso.
Il Rosso fila, l’Ermaphrodito tesse,
[il Servo taglia.
Quante parole, inutile brusio
[di anime spente, decrepite
fetore di marcio nel paese guasto.
Novelli vampiri hanno deciso
bramosi di liquido
di contante macchiato
dal sangue della fatica.
Vampiri eurini hanno deciso
hanno deciso
hanno deciso
capite capite capite...
leggete leggete leggete...
Rose su rose
Rose su rose
petali sciupati, sfioriti
risbocciavano al sole
di un autunno ormai spento.
Erano petali di lei
erano petali di lui
erano rose su rose quella notte
con la luna riflessa sul mare
mentre un gallo cantava
sull’ultimo tocco di campana.

tivo, uno dei ragazzi, con l’incarico di aprire e chiudere le
porte, non si era presentato al lavoro, proprio in una giornata
di soldes - saldi - in cui si prevedeva un’enorme ressa di
clienti.
Rama era là davanti, come tutte le mattine, con la bocca
aperta ad ammirare il locale e gli indumenti, ed il padrone
aveva detto sbrigativamente ad uno dei commessi di prenderlo, ripulirlo per bene, vestirlo con l’uniforme ed insegnargli ad aprire e chiudere la porta d’ingresso.
- Ma fate presto! - aveva aggiunto - Tra un’ora qui ci
sarà tanta gente da non potersi girare.
Rama aveva capito subito ciò che doveva fare, anche
perché l’aveva osservato tante volte. Quando sbirciava nello
specchio del locale (ah, veramente, i sogni si avverano!), pettinato, pulito, senza la solita canottiera stracciata ma con la
bella giacca grigia a bordi rossi, nel fresco climatizzato di
quel luogo meraviglioso, non credeva ai suoi occhi!
E poi, le novecento rupie al mese avrebbero permesso a
tutta la famiglia di mangiare un po’ di riso - e forse anche
qualche verdura con cui condirlo - due volte al giorno. Eh sì,
perché il ragazzo che si era assentato non era mai tornato al
lavoro e il padrone, soddisfatto del suo comportamento impeccabile, l’aveva tenuto volentieri (è proprio vero, dunque,
che i sogni si avverano!). Un pomeriggio di relativa calma,
mentre molti, per il caldo stancante, non si erano ancora avventurati a far shopping, un signore di media età, molto distinto, si attardava, invece, tra gli scaffali. Ogni tanto, mentre chiacchierava con il commesso che lo serviva ossequioso, lanciava a Rama delle curiose occhiate.
Infine, l’uomo aveva comprato diversi capi di vestiario
ed aveva chiesto che il bambino che si trovava alla porta lo
accompagnasse in albergo con i pacchi. Il facoltoso cliente
era, infatti, straniero e si sapeva che veniva almeno una volta
l’anno in India, proveniente da un paese europeo. Non potendo negargli quel favore, nonostante si avvicinasse l’ora di
punta dello shopping e si prevedesse un affollamento di
clienti, a Rama era stato affidato l’incarico di accompagnarlo e di tornare il più presto possibile.
L’albergo non era molto lontano, ma agli occhi incantati
di Rama si era presentato qualcosa che non conosceva: nella
hall vi erano magnifiche poltrone ricoperte di velluto rosso,
dal soffitto pendevano lampadari sfarzosi che scintillavano
alla luce con vivaci bagliori, in terra, il pavimento era ricoperto di soffice moquette blu. Rama non era mai entrato in
un posto simile e non riusciva a nascondere lo stupore. L’uomo, poi, che gli aveva detto di chiamarsi Antonio, gli aveva
offerto un enorme gelato guarnito di fragoline ed infi-ne lo
aveva rimandato al negozio.
Il cuore di Rama tremava dall’emozione: chissà se un
giorno, quando sarebbe stato un po’ più grande, avrebbe
potuto anch’egli lavorare in un posto simile, ancora più
splendido di quanto non lo fosse già il negozio!
L’uomo era tornato a fare acquisti dopo un paio di giorni: non appena l’aveva visto, il cuore di Rama si era messo a
battere più forte. Chissà se si sarebbe fatto accompagnare
all’albergo ancora da lui! Distrattamente, o almeno così
sembrava, ogni tanto il bambino lo sbirciava per vedere se
acquistasse molto e avesse bisogno di un accompagnatore.
Ma quella volta Antonio non sembrava soddisfatto: di qualcosa non c’era la misura, di un altro capo non c’era il colore
adatto... insomma, le compere non andavano a buon fine e se
n’era andato via, acquistando solo una sciarpetta. Rama
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Rama
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Rama era fiero del suo nuovo lavoro. Per tutto il giorno,
dalle dieci del mattino alle sette di sera, vestito di un bel
completo grigio con le bande rosse ed il berretto duro in testa, apriva e chiudeva le porte al passaggio dei clienti del
“Pandit Shop”, uno splendido negozio di abbigliamento
maschile della città di Delhi.
Gli avevano insegnato - ma egli lo sapeva già prima che, all’avvicinarsi di un probabile cliente sulla popolosa
Road, egli doveva inchinarsi e spalancare la porta di vetro,
introducendolo nel fresco climatizzato del locale; e così pure
quando gli avventori stavano per uscire, carichi magari di
sacchetti di plastica verdi con il nome “Pandit Shop” scritto
in nero. Veramente, Rama non sapeva leggere, ma aveva
subito capito che “Pandit Shop” era proprio ciò che c’era
scritto.
Poi, dopo le venti, bisognava ripulire il pavimento, inginocchiati per terra a passare lo straccio perché tutto ritornasse lucido ed in ordine per il giorno dopo. Chissà, pensava
Rama, forse, tra qualche tempo, potrò diventare commesso,
porgere ossequioso gli indumenti da indossare, infilare nei
sacchetti ciò che viene scelto, consegnare tutto alla cassa e,
la sera, riordinare negli scaffali, invece di pulire il pavimento. Ah, i sogni! Eppure qualche volta sì avverano, come era
successo proprio a lui.
Rama, infatti, aveva più o meno otto anni (di preciso
non lo sapeva neppure la mamma) e, da almeno tre, passava
con i fratellini davanti a quello splendido negozio, perché
abitava nelle baracche che si trovavano proprio al di là della
zona centrale della città. Ogni volta, guardava il vetro trasparente e pulito, le luci, la merce ordinata negli scaffali e,
subito dopo, quei ragazzi che aprivano e chiudevano le porte, così belli nelle loro divise! Rama era, invece, vestito di
stracci ma, con i soldi che guadagnava -poche rupie al mesevendendo il tè, aiutava la famiglia a vivere. Un giorno,
aveva incontrato il padrone dello splendido negozio per la
strada e, rosso come un peperoncino dalla vergogna, gli aveva chiesto di prenderlo a lavorare. Shri Balu non gli aveva
neppure risposto e, con la sua pancia prominente, aveva proseguito il cammino. Ma Rama gliel’aveva chiesto ancora ed
ancora, ogni volta che lo incontrava per caso, anche se non
riceveva mai nessuna risposta. Tutte le mattine, dunque, prima di prendere servizio al banchetto che vendeva il tè ai
passanti, puntualmente si fermava ad ammirare incantato
quelle belle vetrine luminose lucidate con gli stracci puliti
dei boys nelle loro uniformi impeccabili. Il banchetto, invece, constava di un carrettino con un fornello e, sopra, due
pentoloni grigi con il fondo annerito dal fuoco che contenevano l’acqua bollente e il latte. Niente a che vedere, insomma, con quel piccolo Paradiso che si apriva sulla lussuosa Chandni Chowk - piazza della Luna!
Ma un giorno il miracolo era avvenuto. Per qualche mo4
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duro era già stato posato prima su di una sedia) e la camicia
bianca a Rama. Il bambino avrebbe voluto sì provare tutte
quelle delizie, ma sperava che l’uomo uscisse dalla stanza e
lo lasciasse solo. Invece, Antonio, come un vecchio amico,
continuava a spogliarlo: i calzoni anch’essi con le eleganti
bande rosse, le calze bianche (le scarpe, come d’uso, Rama
le aveva lasciate fuori della porta), le mutande.
Rama era rimasto nudo, mentre l’acqua tiepida scorreva
dal distributore in alto e Antonio lo insaponava fregando tutto il suo corpicino magro... Poi lo aveva sciacquato, sempre
accarezzandolo dappertutto. Dalla fronte di Antonio gocciolava il sudore ed egli era visibilmente agitato.
- Aspetta! - gli aveva detto. - Stai ancora un po’ sotto
l’acqua, è fantastico vero? Non l’avevi mai fatta prima una
doccia così! Mentre tu te ne stai sotto l’acqua tiepida, ti farò
qualche fotografia.
E preso l’apparecchio fotografico, aveva iniziato a scattare. Il flash mandava lampi nell’aria umida della stanza.
Rama conosceva le macchine fotografiche, per averle viste
nelle mani di numerosi clienti al negozio, ma nessuno lo
aveva mai ripreso! Certo, gli sarebbe piaciuto vedere la sua
immagine su quei pezzi di carta che uscivano, poi, dopo aver
fatto le foto! Ma non così. Lo specchio gli rimandava la sua
scarna immagine senza vestiti, nessun altro gli aveva mai
mostrato una sua foto senza vestiti addosso!
Antonio, poi, era sempre più agitato mentre gli girava
intorno per riprenderlo da ogni lato. Infine, gli aveva detto di
rivestirsi in fretta, gli aveva messo in mano una banconota
da cento rupie - l’equivalente di due euro, più o meno - e
l’aveva mandato via.
Rama non aveva detto nulla a nessuno di quanto gli era
successo. Anche se non capiva bene perché, provava una
profonda vergogna. La notte non era riuscito a prendere sonno. Ritornava nella sua mente il viso rosso di Antonio
mentre lo guardava e il corpo nudo rimandato dallo specchio... Sì, anche i sadu usavano andare a bagnarsi nudi nelle
acque del fiume sacro, ma gli sembrava che tutto ciò avesse
un significato diverso. Poi, la stanchezza lo aveva vinto
mentre pensava che, forse, era un uso degli stranieri – certamente c’erano tante cose che lui non conosceva e non capiva
- e che la mamma, con le cento rupie extra avrebbe potuto
comprare i libri per il figlio più piccolo e, almeno lui, mandarlo a scuola.
Il lavoro del giorno dopo al negozio aveva riassorbito
com-pletamente la sua attenzione e solo a sera, sul suo giaciglio di stracci, a terra, nella baracca, vicino al corpo della
mamma e della nonna, della sorella e del fratello, aveva ricordato con bruciante vergogna se stesso che si lavava dinanzi ad un estraneo che lo guardava con troppo interesse.
Erano passati due o tre giorni e lo straniero era tornato
al negozio in compagnia di amici. Avevano acquistato
qualcosa, impiegando molto tempo nella scelta, poi erano
andati via e nessuno gli aveva chiesto di accompagnarli.
- Meno male! - pensava Rama. - Forse non mi
chiameranno più e questa storia sarà finita. La sera, però,
alla fine del lavoro, quando egli stava tornando a casa, aveva
scorto Antonio che, con una faccia allegra e scherzosa,
l’aveva chiamato:
- Namastè, Rama. Come stai? - intanto aveva preso la
sua manina di bimbo tra le sue grandi di uomo
- Vieni, ti porto al mio albergo perché voglio che tu
mangi con me.

c’era rimasto male: niente passeggiata all’albergo dove,
magari, avrebbe potuto, chissà, gustare un altro gelato e soprattutto contemplare tutte le meraviglie che si trovavano là!
Alla fine della giornata, prima di tornare a casa, non aveva potuto fare a meno di passare davanti all’hotel. Antonio, casualmente, in quel momento, si trovava proprio in
strada là davanti.
- Namasté - aveva salutato l’uomo e subito l’aveva invitato all’interno per prendere un gelato. Rama, ammaliato e
felice, lo aveva seguito.
- Anzi, guarda, Rama - aveva aggiunto Antonio, - il gelato lo andremo ad assaporare nella mia camera, così potrai
sederti, riposare e raccontarmi un po’ della tua vita.
La porta della stanza 238 si apriva su di uno spazio
ordinato e pulito dove si trovavano un letto matrimoniale dal
copriletto ricamato di seta di Benares, due comodini con la
loro abat-jour lavorata in sottili strisce di bambù e pendagli
colorati, un divano di velluto azzurro, un tavolino di legno
intarsiato con la cartella dei fogli da scrivere, la penna e due
cassettini per riporre chissà quali segreti. A lato del tavolino,
c’era il frigorifero per tenere al fresco (faceva tanto caldo a
Delhi!) l’acqua e le bibite, poi un altro tavolo per gli
eventuali pasti. Rama osservava ammutolito tutto quanto e
lo paragonava con la baracca in cui viveva, senza letto né
altri mobili. Là, infatti, in un angolo c’era il fornello per
cucinare e in un altro gli stracci che si stendevano a terra la
notte per dormire...
Un cameriere in livrea verde aveva portato due enormi
coppe di gelato misto: alla frutta, al cioccolato, alla nocciola
e torroncino. Antonio e Rama lo gustavano in un silenzio
interrotto solo da qualche domanda dell’uomo.
- E così, tua madre lava i panni per qualche famiglia.
Certo, guadagnerà poco. E tuo padre?
- Mio padre è morto qualche anno fa. Ha avuto un
incidente sul lavoro. Siamo rimasti soli.
- Quanti siete?
- Cinque. Io sono il più grande, poi c’è mia sorella ed
un altro fratello. Con noi vive anche la madre di mio padre
che è vecchia e non riesce più a camminare. Però aiuta la
mamma a stirare i panni.
- Quanto guadagni al Pandit Shop? Scommetto che
prendi poche rupie al mese.
- No, il salario è migliore di quello che avevo come
venditore di tè. Mi danno novecento rupie al mese.
- Insomma, sarebbero venti euro, una sciocchezza!
Vieni, ti faccio vedere il bagno.
La stanzetta da bagno non era nulla di speciale (così
come l’albergo in genere, che era solo di terza categoria) ma
Rama non ne aveva mai vista una in vita sua, se non lo
sgabuzzino sporco del negozio (riservato solo a chi lavorava
là e non certo ai clienti!). A casa sua i bisogni si andavano a
fare in strada, in un angolo dietro la baracca. Lì, invece, c’era una grande vasca da bagno rosa, i rubinetti della doccia, il
lavabo con uno specchio grande, dove ci si poteva vedere interamente, e poi c’erano le confezioni monodose di shampoo
e di sapone fasciate con le loro belle carte colorate...
- Puoi provare il sapone, se ti piace tanto. Anzi, potresti
fare la doccia. Vedi, di lassù scende l’acqua calda, è bellissimo, ti puoi insaponare con questo sapone morbido e farti
la schiuma nei capelli...
Intanto che Antonio diceva così, le sue lunghe mani toglievano la giacchetta grigia con le bande rosse (il cappello
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Rama non aveva voluto mangiare nulla e si era accoccolato sugli stracci. Ma il sonno non giungeva a liberare i
suoi pensieri e anche quando, finalmente, verso il mattino, si
era appisolato, Antonio era piombato nei suoi sogni e lo toccava, ovunque, guardandolo con quello sguardo lascivo che
gli aveva visto nella realtà.
Il giorno dopo, anche il lavoro al negozio, che prima
aveva così desiderato ed amato, gli era sembrato difficile e
noioso. In qualche occasione, addirittura, non aveva aperto
con sollecitudine la porta ai clienti ed il padrone l’aveva
persino sgridato! Rama non aveva più quell’entusiasmo e
quella volontà che aveva sempre dimostrato e, man mano
che le ore passavano e si avvicinava l’ora di chiusura, la sua
disattenzione ed il suo nervosismo erano aumentati.
Per fortuna, la sera, Antonio non si era visto, e neppure
nei due o tre giorni successivi, ed egli si era un po’ rincuorato.
- Forse - pensava - non verrà più, magari sarà partito per
il suo paese che è tanto lontano. Forse ciò che ha fatto con
me è una cosa normale nel suo paese ed io non devo pensarci più. Gli stranieri hanno tanti usi diversi, non mangiano
forse con le posate mentre noi mangiamo con le mani? Non
hanno tante cose che noi non abbiamo?
Lo stesso, la notte, aveva difficoltà a trovare il sonno e
poi, una volta addormentato, Antonio forzava sempre nei
suoi sogni, che divenivano incubi. Voleva confidarsi con
qualcuno, ma con chi? A chi avrebbe detto le cose orribili
che gli aveva fatto, a chi avrebbe potuto mai spiegare una
tale vergogna? Non c’era che il silenzio.
Antonio era tornato una sera, quando Rama cominciava
a pensarlo un po’ meno. Girato l’angolo della strada che dal
negozio portava alla sua baracca, se lo era trovato davanti
all’improvviso.
- Ciao, Rama - gli aveva detto sorridendo. - Come stai?
- Bene - aveva appena sussurrato il bambino.
- Vieni, andiamo al mio albergo, così potremo cenare e
parlare un po’ insieme.
- No, non voglio venire - aveva risposto Rama tutto
d’un fiato con un filo di voce, diventando rosso per la paura
e la vergogna.
- Oh, si, che vuoi venire. Ti aspettano cose buone ed
anche un bel regalo.
- No, devo tornare dalla mamma.
- La mamma sa che sei a lavorare, sa che puoi fare tardi
trattenuto dal padrone per qualche commissione. Non si
preoccuperà. D’altra parte vai a lavorare da quando avevi
quattro o cinque anni, non è vero?
- Non voglio venire con te. - Ecco, l’aveva detto! Ed il
volto da rosso si era fatto pallido.
-Invece, verrai, altrimenti andrò a raccontare a tutti... Tu
sai cosa. E ti metteranno in prigione e la tua famiglia...
Rama si era avviato verso l’albergo.
In camera, Antonio non gli aveva offerto né cena né
gelati e, d’altra parte, Rama non li avrebbe voluti. Con premura e foga l’aveva spogliato ed aveva giaciuto con lui. Dopo pochi momenti, qualcuno aveva bussato alla porta. Rama
si era nascosto terrorizzato nel bagno.
- Vieni, Rama, non aver paura - l’aveva richiamato Antonio. - Vieni, questi sono amici miei che vogliono conoscerti. Rama era uscito dopo essersi rivestito in fretta. Nella
stanza c’erano tre uomini.
- Ma quanti anni ha? - aveva domandato uno di loro.

Rama, in fondo, era contento. Mangiare in quel posto
meraviglioso, chissà che cose buone ci sarebbero state! E
poi, forse lo straniero non gli avrebbe fatto più fotografie né
gli avrebbe chiesto di fare la doccia.
Infatti, giunti in camera, non si parlò di foto né del bagno. Il cameriere, elegantissimo nella sua livrea verde, aveva apparecchiato sul tavolo con diversi cibi: panir pakora,
samosa, tandoori chicken.
Rama era entusiasta, raramente aveva mangiato panir,
formaggio, nella sua vita e mai dall’aspetto così appetitoso,
ben fritto in olio di semi, come pure erano ottimi gli altri cibi, il pollo al forno, il lassie da bere e l’enorme coppa di gelato che concludeva il tutto. Quando Rama aveva iniziato a
mangiare con le mani, come faceva sempre, aveva notato
con curiosità che Antonio si serviva di attrezzi, le posate,
con i quali portava gli alimenti alla bocca senza toccarli.
Rama sapeva già che alcuni usavano tali oggetti e conosceva
bene i cucchiaini, che aveva adoperato quando serviva il tè
al banchetto, ma non aveva mai visto le forchette! Eh, già,
gli stranieri facevano cose diverse dalle loro.
Antonio sembrava tranquillo mentre chiacchierava raccontando delle bellezze del suo paese, anzi, aveva detto a
Rama che, forse, quando fosse stato più grande, se la loro
amicizia fosse continuata, l’avrebbe portato là con sé.
- La nostra è una bella amicizia, non è vero?
- Si - aveva assentito Rama con entusiasmo.
- Sono stanco - aveva detto poi Antonio. -Vorrei riposarmi un po’ sul letto. Anzi, vieni anche tu. Ci riposiamo
qualche minuto e poi, magari, prendiamo un altro gelato.
Antonio aveva scostato il copriletto e si era sdraiato
sulle lenzuola candide di bucato. Rama, un po’ timoroso, era
rimasto sulla sedia ma, poi, data l’insistenza dell’amico,
l’aveva raggiunto. Antonio si era spogliato ed era rimasto in
camicia e mutande.
-Liberati anche tu dell’uniforme, ti sentirai più libero. E velocemente aveva iniziato ad aprirgli i bottoni, a slacciare la cintura, a togliergli tutto quanto aveva indosso. Intanto
lo accarezzava con mani rapaci. Rama aveva cercato di
divincolarsi ma non era servito a nulla.
I minuti erano passati molto lentamente, le lenzuola
candide erano ora macchiate di sangue ed Antonio, sazio, si
era addormentato.
Rama non capiva bene ciò che fosse successo: il dolore
e lo schifo avevano invaso le sue membra. In silenzio si era
ripulito, rivestito, e stava per allontanarsi, quando Antonio si
era svegliato e gli aveva allungato due banconote da cento
rupie.
- Non dire nulla a nessuno della nostra amicizia e vedrai
che non te ne pentirai. Ma guai se parli, gli altri non potrebbero capire e ti metterebbero in prigione, ricordati, in prigione! Non vedresti più tua madre, tua nonna, tua sorella e tuo
fratello.
Le lacrime pungevano gli occhi di Rama mentre tornava
a casa. Si sentiva sporco, colpevole. La vergogna lo bruciava
e, quando aveva dato alla madre le rupie, così orribilmente
guadagnate, ed ella l’aveva abbracciato contenta, Rama l’aveva allontanata da sé con malagrazia, quasi a non volerle
attaccare qualche malattia contagiosa.
- Sei stanco, piccolo mio - gli aveva detto lei. - Lo vedo
dai tuoi occhi. Avrai lavorato più del solito, se il padrone ti
ha dato questo aumento e sei tornato a casa così tardi. Vieni,
puoi mangiare la cena che ti ho tenuto in caldo.
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- Ma, non so, otto o nove. Qui non si curano dell’età e
forse non se la ricorda neppure sua madre -aveva risposto
Antonio con sicurezza.
- Sei certo che non parlerà con nessuno?
È ovvio, se parlasse sarebbe lui a fare una brutta fine.
Chi gli darebbe retta? E poi, eventualmente, una mancetta a
qualcuno troppo zelante e tutto andrebbe a posto per noi.
Tutti insieme avevano preso il tè e poi l’avevano di
nuovo spogliato e, a turno, si erano divertiti con lui.
Era già notte quando Rama si era trovato in strada.
Nelle mani stringeva le cinquecento rupie che gli avevano
dato, quasi un mese di lavoro al negozio. Con quei soldi, sua
mamma sarebbe andata avanti per un po’, ma egli non
poteva fare di più.
Giunto a casa, aveva consegnato il denaro e, con una
scusa, era poi uscito di nuovo. Aveva iniziato a camminare
per le strade del centro città, ormai vuote di traffico e silenziose. Qui e là, vicino ai marciapiedi erano parcheggiati i risciò ed i loro padroni, che tutto il giorno avevano faticato
pigiando sui pedali per trasportare le persone sedute dietro,
ora dormivano nel loro mezzo. Molti, infatti, venivano da
lontani villaggi per lavorare e non avevano un altro posto in
cui dimorare, se non il loro veicolo. Lo stesso valeva per i
risciò a motore: anche là molti loro proprietari dormivano
all’interno. La mattina, poi, velocemente, essi si facevano la
doccia utilizzando i bocchettoni dell’acqua che si trovavano
un po’ dappertutto nelle strade, ed una nuova giornata di
fatica cominciava.
In cielo brillavano le stelle che sembravano vicine vicine. Invece erano lontane, ed egli era solo. Mormorando sottovoce una preghiera al Dio Rama di cui portava il sacro
nome, il bambino continuava a camminare. La sua casa diveniva sempre più distante ed egli aveva raggiunto ormai la
periferia della megalopoli. Le strade erano ancora più solitarie, male illuminate, ma non aveva paura. Che aveva da
perdere ormai? Camminando per ore, con i suoi piedi scalzi
(l’unico paio di scarpe l’aveva lasciato a casa per suo fratello) si era avviato al fiume. I palazzi si allineavano gli uni
agli altri: molti nuovi ed in fase di costruzione, altri bisognosi di lavori, oppure miserabili baracche, come egli conosceva bene. Qualche cane latrava nella notte.
Infine, era giunto. Le acque scorrevano nere e tranquille
giù dai gradoni che servivano alla gente per andare a lavare i
panni. Vicino alla riva, quasi del tutto immersi nell’acqua,
parecchi bufali si riposavano pacificamente.
Lentamente, aveva sceso le rampe di pietra, mentre le
onde iniziavano a lambirgli le gambe. Aveva continuato ad
immergersi finché l’acqua non gli era arrivata al capo. Indi,
con un ultimo movimento, si era abbandonato alla corrente.
L’azzurro aveva invaso i suoi occhi ed i suoi polmoni:
la quiete era totale, i gesti come una morbida danza ed ogni
affanno era attutito dalla profondità. Non c’era che l’acqua e l’eternità - a poterlo ripulire dallo sporco di quella incarnazione.
- Addio, mamma - era stato l’ultimo rassegnato pensiero.
Eh, sì, i sogni si avverano qualche volta, ma per qualcuno, la cui esistenza è già iniziata miseramente, si possono
anche tramutare in comune disperazione.

Il principe dei tappi
di Francesco Di Rocco
Appoggiato al muro della vecchia chiesa guardava la
gente che entrava per il solito rito domenicale. Se la rideva e
con fare strafottente e altezzoso a imitare il prete che con la
mano sinistra benediceva. Stretto nel pugno destro un fiasco
spagliato di vino e tra una benedizione e l’altra tracannava.
La moltitudo aveva nausea a vederlo. Cercavano di scansarlo o evitavano la sua presenza. Lo ignoravano e passavano oltre. Sapendo del ribrezzo che suscitava, se ne compiaceva e fiero si autoincensava parlando di sé. Incalzava:
«Bravo Nicola! Lunga vita per sempre a Nicola».
Una ragazza a passo svelto si avvicinò e lui sardonico e
altero disse:
«È un bel tipo Nicola, vero? Dimmi s».
La ragazza rise. E lui ingollò vino facendosene cadere
un po’ addosso. Si complimentava:
«Bravo, Nicola Lei è un genio!». E rideva.
Decisamente appariva indecente nel suo untume. Unico
suo scopo era provocare, perché diceva:
«Il disprezzo si concede a grandi uomini. I mediocri
non hanno senso».
Da diuturno tempo Nicola viveva in quel borgo ivi
giunto un tardo pomeriggio di fine settembre. Nessuno sapeva da dove né egli stesso lo diceva. Tuttavia, lo avevano accolto bene. Si contentava di poco; avanzi di altri, faceva
lavori in cambio di un piatto di minestra o per qualche spicciolo, un abito dismesso, un paio di scarpe.
Egli non ricordava il suo nome.
«Nicola c’è! Esiste! Questo basta!» diceva orgoglioso.
Sapeva di essere il soprammobile per tutte le strade, ma
non se ne preoccupava. Quella domenica Nicola vestiva ancora lercio. Putiva avvinazzato nel respiro pesante. La sua
giubba grigioverde lacera e sordida, i pantaloni di velluto
blu con vistosi rattoppi color asfalto impolverati lordati e
sozzi le scarpe ginniche erano di foggia e colore diverso. Il
basco blu era appoggiato sul lato destro del capo folto da
una enorme capigliatura bianca lanosa e fetida. Dalle labbra
il suo solito sigaro pendeva umido di saliva.
Nicola benediceva e ingurgitava. La gente passava oltre
o si fermava a ridere di cuore. Egli salutava e ringraziava
inchinandosi scuttrettolando:
«Ti piace Nicola? - chiedeva - Ebbene non è pane per i
tuoi denti questo» insisteva, indicandosi con il pollice.
«Nicola, raccontami qualcosa!» fece una signora avvenente.
«Raccontarti che? - rispondeva bisbetico. - Cosa c’è che
tranquillizza la tua ottusità bella signora?».
La donna avrebbe voluto controbattere ma il marito la
trascinò via.
«Andiamo cara, altrimenti perdiamo il posto a messa!».
Egli pronto ribatteva:
«Sì, andate a prendervi la vostra razione quotidiana di
fandonie per meritarvi il paradiso!».
Tirò fuori dalla tasca una busta di plastica gialla e ne
rovesciò il contenuto sul sagrato: erano tappi. Di plastica,
sughero, metallici, a corona, a pressione, circa una cinquantina. Con pazienza giocosa li metteva in un ordine apparentemente confuso ma razionale per la sua logica.
«Signori - diceva. - Signore, vengano da Nicola! Vedre36

«No, Nicola non offende nessuno» disse l’uomo.
«Ti spacco la faccia, se dai fastidio alla mia ragazza!».
«Tappo! - fece lui. - Tu farai sempre il tappo nella tua
vita».
«Va all’inferno!» rispose il ragazzo.
E Nicola:
«Io abito all’inferno, piccolo!». E bevve.
«Questo è il nettare della libertà. Inferno e libertà sono
fratelli bastardi. Salute!».
I due ragazzi se ne andarono delusi. Nicola restò solo.
La piazza della chiesa era vuota.
Da lontano si sentirono le sirene. Sempre più forti.
Arrivarono quattro macchine della polizia. Il commissario
andò verso Nicola.
La gente curiosa voleva vedere per l’ultima volta il
Principe straccione. Il commissario si avvicinò, egli tese le
mani. Scattarono le manette ai polsi.
«Finalmente! T’ho beccato!» disse il commissario.
«Oh, chi si vede! Il primo tappo!».
Ingoiò l’ultimo sorso di vino. Cadde il fiasco dalle sue
mani.
«Addio libertà! – ridacchiò. - Altre prigioni ci attendono!». Poi sparì dentro la volante della polizia.
La gente guardò sgomenta. Incredula.
«E adesso?» chiese un vecchio.
«Che faremo senza Nicola?» fece un giovane.
«Chi parlerà come sapeva fare il Principe dei tappi?»
domandò una ragazza.
«Senza lui saremo poveri!» aggiunse una donna.
«Per sempre più infelici!» disse un bambino.
Qualche tempo dopo si venne a sapere che Nicola altro
non era che un evaso condannato per omicidio.
Aveva ucciso per la libertà. Per non essere prigioniero.
Per amore, si disse, o per dignità.
Si uccide per non morire. Ci sono tante ragioni per farlo
incomprensibili e sfuggenti.

te cose mai sentite e saprete cose mai viste».
Qualcuno si avvicinò per curiosità, ma dall’interno della
chiesa tuonava la voce stentorea di don Egisto.
«I fedeli sono avvisati che se tarderanno non sarà loro
concesso il diritto al perdono».
Allora Nicola, incominciava a bersagliare i tappi con
pietruzze, e quando ne colpiva uno, saltellava come un monello, se non ne colpiva andava su tutte le furie. Inveiva e
scolava il suo vino.
«Vengano, brava gente, vengano a vedere il Principe
dei tappi, Nicola è il principe».
I ragazzi del paese fecero capannello per vederlo. Giocava con i tappi. Li faceva roteare in aria e li riprendeva come un giocoliere.
«Nicola, ma che ti hanno fatto i tappi?» chiese un ragazzo.
Egli solenne lo guardò sorridendo lasciando cadere i
tappi. Uno solo restò nella sua mano. Lo mostrò.
«Ecco la causa di tutte le sciagure! - disse. - Dunque
immaginate un sogno. Dove tutte le cose inanimate abbiano
un significato. Ebbene, il tappo non è che il carceriere. La
bottiglia è la prigione e dunque il vino non può che essere la
libertà. Senza tappo, né bottiglia né vino avrebbero senso.
Chi non apprezza il vino nulla può sapere del tappo».
A quel punto i ragazzi si misero a cerchio per ascoltare.
«Attenzione, non sempre però tappo e bottiglia sono
facili da vedere. Spesso si scambiano i ruoli, ma il vino ha
sempre lo stesso sapore».
Nicola alzò il dito della mano destra a mò di minaccia.
«Ma io vi dico... - si bloccò di colpo... - ho detto io? Si,
parlando di libertà ha detto, io...».
Si guardò intorno e sorrise.
«Sono padrone di me stesso! Brindiamo, dunque! Vino
per tutti: paga il tappo!».
E offrì il suo fiasco ai ragazzi, ma nessuno accettò. Lo
guardarono stranamente per qualche attimo tutti pensosi. La
messa era finita, compìta la gente tornava a casa, qualcuno
guardava altri no. Lo ignoravano. Egli faceva gestacci, boccacce. Prendeva un tappo e mimava il gesto del prete nel
fare la comunione.
«Eccoti il carceriere. Scegliti tu la prigione!». E rideva.
Lentamente la gente si allontanava. Solo una ragazza
rimase con lui.
«E tu, che hai da guardare?» fece Nicola spigoloso.
«Io veramente... - rispose intimorita la ragazza - Io
nulla! Volevo solo parlare un po’».
«Eccomi a te - sorrise lui. - Dimmi tutto!».
«Perché?» chiese.
«Perché, cosa?» rispose Nicola.
«Perché ti sei ridotto così?» chiese lei, timorosa.
«È una vecchia storia di libertà...» fece lui, con una
dolcezza mai vista.
«Libertà?» domandò la ragazza.
«Un tempo ero... cosa importa chi io ero? Adesso sono
qui. Faccio ridere i tuoi simili, o li faccio piangere. Forse
riflettere. Gioco il mio ruolo, piccola. Recito la mia parte. So
solo che sono libero, bevo vino, faccio guerra ai tappi. Di
questi oggetti ne è pieno il mondo. Pensano di essere vino e
invece sono banali tappi o volgari bottiglie!».
La ragazza si turbò, stava per piangere quando il fidanzatino le si avvicinò:
«Ti ha offesa questo buzzurro?» chiese.

Motivazioni sezione pittura del premio “Il
Convivio 2003” (foto in quarta di copertina)
I) L’opera di Marisa Calisti, con intenso lirismo e suggestione, evoca immagini della realtà naturale in un continuo
fluire di cromatismi delicati, in una sintonia armonica tra
conoscenza spirituale e realtà oggettiva. La tessitura risalta
per la sua compostezza e dinamicità timbrica, immergendosi in memorie, impressioni e sensazioni che si congiungono per cogliere le essenze simboliche del mistero vitale.
II) L’opera di Raffaele Pisano prende vita da un continuo fluire di tempo e di spazio, di musica e di poesia. Una
visione fortemente drammatica esprime le tensioni interne
dell’autore in un sinolo di profondità e superficie, di impressione e sentimento. Così il buio surreale della tela si riempie di blu che divide la serenità emotiva dallo smarrimento emozionale, in una figurazione che sgorga tra realtà
e sentimento.
III) La metaforica visione di una danza imprime l’opera
di Francesco Celi di una suggestività particolare. La figurazione della materia al limite tra reale ed esistenziale scorre
alla ricerca di una precisa dimensione temporale. Gli impulsi cromatici di vibrante lirismo colgono la sonorità ritmica del soggetto in una soluzione che si pone tra visione e
riflessione.
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voleva andare a scuola...
MARTINA - “..Ma non poteva restare a casa a giocare,
perché le sarebbero cresciute le orecchie, come a Pinocchio.
MELISSA - Si, però non mi troverei qui.
LUIGI - Perché sei tu la bambina che non voleva andare
a scuola? E poi non è vero che crescono le orecchie. (Si
inserisce Carlo).
CARLO - Ma le nostre case pure sono precipitate?
Francesco - La mia casa è nuova nuova, di sicuro è rimasta
in piedi.
GIUSEPPE - Le case cadono quando c’è il terremoto o
la frana.
FRANCESCO - Maestra, ma perché c’è il terremoto?
MAESTRA - I continenti, Europa, Asia... poggiano tutti
su una specie di gelatina incandescente, si muovono, si
urtano, e nell’urto fanno cadere le case. Poi in classe ve lo
spiegherò meglio.
GIUSEPPE - Non serve, maestra, perché l’abbiamo
capito cosa succede con il terremoto.
ENRICO - Io non voglio più starci qui.Voglio andare ad
abitare in un paese, dove non ci sono terremoti.
MAESTRA - Ma c’è di peggio. Ci sono paesi dove c’è
sempre la guerra e anche d’inverno i bambini sono nudi e
scalzi, se ancora non sono morti con le bombe.
LUIGI - Si però lì, lo sai che c’è li guerra, noi, invece,
non sapevamo che qui c’era il terremoto.
GIUSEPPE - E poi il terremoto viene all’improvviso.
La guerra, invece, la inventano gli uomini.
MARTINA - Maestra, perché gli uomini fanno la
guerra?
MAESTRA - Chi lo sa.
ENRICO - Mio padre dice che la fanno per il petrolio.
MARTINA - E che fanno poi con il petrolio?
GIUSEPPE - I paesi che hanno il petrolio, sono paesi
ricchi e progrediti.
ENRICO - In Africa c’è il petrolio, eppure muoiono di
fame!
MARTINA - Maestra, arriva uno spiraglio di luce ...
MELISSA - Non ce la faccio più. Ho una sete!!!
MAESTRA - Bambini, resistete ormai manca poco...
I rumori si fanno sempre più intensi e vicini. Tutti, civili
e militari, scavano senza mai fermarsi, per soccorrere le
piccole vittime del terremoto. Le loro mani sanguinano, ma
non si fermano. Ed ecco... dopo tanti calcinacci, arrivano in
quell’aula, dove Luigi, Enrico, Martina e tutti gli altri con la
loro maestra tentavano di raccontare una storia senza senso.

Maestra, ho paura
di Celestina Vincentini
LUIGI - Maestra, ho paura.
MAESTRA - Non temere, Luigi, presto verranno a liberarci e torneremo a casa FRANCESCO Maestra, ma che è
successo? Io ero chino sul banco e di nascosto a te, mangiavo la mia merendina. Poi ho sentito un gran botto e ora non
capisco dove sono.Ho battuto la testa perché mi fa molto
male.
MAESTRA - Francesco, io ti vedevo mangiare la merendina.Tu credevi di nasconderti e io ti lasciavo fare, perché lo so che ti alzi all’ultimo minuto per venire a scuola e
non hai il tempo di fare colazione. Se usciremo da qui, sani e
salvi, ti darò sempre il permesso di mangiare la tua merendina, senza più nasconderti.
MELISSA - Maestra, non sento la mia compagna Antonella, ti stava chiedendo di andare ai servizi, prima che tu
gridassi di scappar via. Io non riesco a muovermi, mi sento
addosso un macigno. (Singhiozzando) Antonellaaaa, rispondi, ti prego, rispondi!
MAESTRA - Melissa, stai calma. La tua compagna forse sarà svenuta o è più in là e non ci sente. Tu continua a parlare, così se Antonella rinviene, sentendoti non avrà paura.
MELISSA - Maestra, se vuoi, invento una storiella:
“C’era una volta una bambina che non voleva
mai andare a scuola, ma ...”
MAESTRA - (tra sé e sé) Dio mio, non ce la faremo ad
essere tirati fuori, mi sento venir meno, mi sembra di volare
ed invece sono immobile. Ma sono ancora viva? Respiro,
parlo, sento la bocca piena di polvere ed il volto...
ENRICO - Maestra, mi pare di sentire tanti rumori e la
mia mamma che mi chiama. Stasera papà mi porterà un cagnolino,cosi mi farà compagnia. Maestra, mi dai poi il permesso di portarlo qualche volta a scuola? (Dopo attimi di assoluto silenzio) Maestra, perché non rispondi ? Che stai pensando? Giuseppe, ci sei?
GIUSEPPE - La maestra non ti risponde, perché forse è
svenuta. Pure mia nonna ce l’ha il cagnolino e me lo vuole
regalare. Però mia mamma non lo vuole a casa e mi ha detto
che quando voglio giocarci, posso andare dalla nonna.
Enrico, poi giochiamo assieme.
MARTINA - Le mie dita sono intrecciate ai riccioli di
Chiara, la sento respirare, ma poco poco.
CARLO -Voglio andare a casa, mamma, mammaaaa...
Il pianto straziante, ma ovattato, di Carlo fa rinvenire
la maestra. Nel prendere coscienza l’assale l’angoscia. Alla
fine, la ragione e l’amore prevalgono. Deve mostrarsi forte
e coraggiosa per infondere fiducia e rassicurare i piccoli
alunn.
MAESTRA - Bambini, che ne dite, mentre aspettiamo
facciamo un gioco? Iniziamo una storiella: ciascuno racconterà un pezzetto. Poco fa ha iniziato Melissa, adesso continua tu , Carlo.
MARTINA - Posso continuarla io?
MAESTRA - Che bello, Martina, ci sei anche tu?
MARTINA - Per forza, ero in classe con voi, quando
siamo precipitati. Però ho lo stomaco freddo e mi sento...
MAESTRA - Allora, Martina, continua la storia di Melissa. Iniziava così: “C’era una volta una bambina che non

Júlio Polidoro, Orla dos Signos (editora do Autor,
Brasile 2003). Si tratta dell’ultimo volume di poesie dello scrittore brasiliano del Minas Gerais. Polidoro, nato il
29 luglio del 1959 a Juiz de Fora, ha pubblicato il suo
primo volume dal titolo Treze poemas essenciais, nel
1979, e poi nel 1990 Pequenos assaltos. L’autore è legato al gruppo che negli anni ‘80 ha pubblicato il ‘foglietto’ Abre Alas, di cui fu editore, e la rivista d’lira,
cui ha partecipato nel consiglio editoriale. Orla dos Signos riunisce le originali poesie pubblicate nei due volumi precedenti. Eccone un esempio: Não dissemos tudo:
«Vogar o silêncio / dizeres falas /expressão / perdida
sempre // talagarça onde teço / faces anónimas».
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parte avevo un importante incontro col direttore editoriale di
una casa editrice e quindi mi ero lustrata al meglio. Con
l’altra mano riuscii ad aprire lo sportello, ma lui lo richiuse.
Adesso stava esagerando! Quando vide che mi ero rabbuiata
in viso, mollò la presa e mi lasciò libera.
Finalmente scesi dopo aver pagato, ma lui restò fermo
nel suo bel taxi bianco a guardarmi con occhi pieni di ammirazione, finché la porta della casa editrice non si aprì inghiottendomi.
Sempre a Roma, altro tassista ancora più ardito del precedente, a un certo punto, dopo avermi adocchiata nello
specchietto retrovisore, frenò di botto, si girò verso di me e
incominciò a farmi una serie di complimenti. Mi venne da
ridere: non sono una “bellezza”, non sono una diva. Cosa
volevano questi tassisti da me? Decisi di assumere un’espressione arrabbiata aggiungendo che, se avesse continuato
con quell’atteggiamento, sarei scesa dall’auto senza neanche
pagarlo. Rimise in moto e lungo il percorso, con linguaggio
forbito, mi intrattenne su argomenti che via via pensava potessero interessarmi.
Era di bell’aspetto, colto e ben vestito e, come mi disse,
faceva il tassista per pagarsi gli studi universitari (voleva
impietosirmi?). Arrivammo a destinazione nell’albergo dove
alloggiavo e dove mi aspettava mio marito con degli amici
per cenare insieme. Galantemente mi aprì lo sportello, non
volle denaro ma mi trattenne la mano con forza. Non riuscendo a districarmi, alzai il tono della voce: si rassegnò all’evidenza del mio rifiuto di andare a cena con lui (!) invece
che con chi mi aspettava e, con gentilezza, mollò la presa e
mi lasciò libera dopo avermi fatto un antiquato baciamano.
Entrai in albergo e, seduta al tavolo del ristorante, ridendone raccontai a mio marito e agli amici che i tassisti provavano un’insana passione per me. Restarono stupiti, soprattutto le donne; a loro non era mai capitato niente del genere:
ero uno spaccone? Avevo sognato? Poi si avvicinò lo chef
con un telefono in mano e, con aria discreta, disse che era
per me: era lui che era riuscito a farsi dare il mio cognome
dal centralinista dell’albergo, dicendo che la signora siciliana che aveva accompagnato lì aveva dimenticato la borsa in
auto. Diventai rossa in viso, pazienza per il giudizio degli
amici ma cosa avrebbe potuto pensare mio marito? Che avevo una storia col tassista? Chiusi il telefono così avrebbe capito che ero stufa dei suoi corteggiamenti azzardati. Ma l’apparecchio suonò di nuovo nelle mani dello chef che, paziente e ammiccante, ritornò indietro verso di me.
È da allora che non prendo più taxi, mentre il mio portafoglio scoppia di biglietti del tram, del filobus, della metropolitana, dei pedalò, delle carrozzelle e quant’altro è un
mezzo di trasporto collettivo nella città di Roma.

Taxi che passione!
di Elsa Emmy
Di tassisti ne ho conosciuti tanti. Non so muovermi coi
mezzi pubblici quando mi trovo fuori dalla mia città. Loro
capiscono subito che non conosci le strade e ti portano in
giro fino alla meta, scorrazzando in lungo e in largo con la
scusa dei sensi vietati mentre il tassametro, appena ti giri a
guardare fuori un monumento o un palazzo di quella città, fa
dei balzi numerici manovrato da leve occultate accuratamente. Se non sono torvi e mugugnanti contro questo o
quell’altro automobilista, ti intrattengono con chiacchiere (il
lavoro va male, i prezzi aumentano, i soldi non bastano, i
politici sono ladri e via di seguito), dopo aver sondato da che
parte stai così da guadagnarsi la tua stima parando eventuali
reazioni alla cifra finale che poi scatterà nel tassametro.
Ne ho incontrati di vecchi e di giovani, scalmanati e
prudenti, trasandati o messi bene; qualche volta alla guida
ho trovato elementi femminili con la testa perduta nei propri
pensieri (la casa, il marito, i figli). Un grande esemplare di
questa “specie” ce l’ha fornito Alberto Sordi con la sua
splendida interpretazione.
La tipologia è varia e si diversifica adattandosi alla
personalità dell’utente. Se poi ti trovi all’estero capiscono se
ti sai fare i conti con la loro moneta, turlupinandoti poi in
lingua straniera, e al riguardo a Mosca fui costretta a rivolgermi alla “sicurezza” dell’albergo dove arrivai dopo numerose e pretestuose giravolte della città. In estremo oriente sono matti, a New York sono buontemponi e lì, come nella tradizione dei buoni film americani, basta schioccare due dita e
il taxi arriva poiché ce n’è una quantità ragguardevole tanto
che, visti dall’alto dei grattacieli, sembrano un lungo fiume
giallo che scorre lentamente lungo le strade dritte. Certo può
capitare che per entrarvi devi fare a spintoni con chi si è nascosto dietro di te, scavalcandoti con un salto da tigre. Ma
tanto poi ne arriva subito un altro. Il vero problema sono
però gli esemplari galanti: ne ho incontrato un paio veramente particolari.
Il tassista era giovane e con un’espressione intelligente
che potei verificare nello specchietto retrovisore, dato che
mi aveva fatto salire in macchina senza neanche voltarsi.
Andava a passo di lumaca lungo i percorsi contorti e trafficati delle strade di Roma, mentre uno sciopero di chissà
quale tipologia lavorativa si articolava lungo i crocevia. Si
affiancò un altro taxi che proseguiva con la stessa andatura
fino a fermarsi mentre i due autisti, dai finestrini aperti, si
misero a dialogare animatamente circa i problemi della loro
categoria. Avevano un accento indisponente, come può esserlo quello romanesco, mentre io guardavo impaziente le
lancette dei minuti che si susseguivano nel mio orologio
contestualmente ai numeri del tassametro che andavano su
di giri, nonostante fossimo pressoché fermi. Quando arrivammo a destinazione lui si girò verso di me per prendere il
denaro. Ma si bloccò, al punto che sembrava una fotografia
e non un tassista dal vivo. Invece di prendere i soldi, mi
afferrò per il polso della mano che racchiudeva le banconote, impedendomi di scendere. Cercai di svincolarmi, ma
lui mi fece un sorriso così dolce che svanì ogni mia preoccupazione. Si trattava di sapere perché mi tratteneva nel suo
taxi. Disse che era rimasto affascinato di me e del mio particolare (ma poi non tanto) abbigliamento elegante. D’altra

L’ignoranza
di Placido Amadio
Io leggo i giornali
per capire e commentare la vita quotidiana.
Mi siedo a destra e rimango ignorante,
mi siedo a sinistra e sono confuso
mi siedo a centro e barcollo.
Io che ho sempre cercato in ogni istante
la fine della domanda e
l’inizio della risposta
mi accorgo dopo tanti anni
di essere un vero ignorante.
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“OS enCANTOS” di Andityas Soares
(Edições in vento, Belo Horizonte, Brasile 2003)

A cura di Andityas Soares de Moura

«Se, por um lado, os ecos estilísticos deste
novo trabalho nos instigam a manter um profundo diálogo com os patrimônios trovadorescos galego e provençal, cujas raízes se encontram claramente crivadas no texto, devemos considerar também, por outro lado, as dissonâncias impostas pelo peculiar manejo verbal do autor
de “Lentus in umbra”... Da grande tradição trovadoresca
evocada, às vezes con humor e corrosiva ironia, Andityas não deixa de pôr em destaque as repetições e os
paralelismos, dois dos núcleos históricos da lírica ocidental. Com base nesses núcleos, o poeta trama muitas
das peças aqui estampadas. Seu périplo procura, assim,
ao mesmo tempo, referir e desferir, resgatar e projetar,
tentando extrair dos fragmentos de antigos cantos – agora remontados das ruínas – todos os seus possíveis encantos» (dalla prefazione di Iacyr Anderson Freitas).
«Por las páginas de OS enCANTOS fluye la palabra poética de un yo lírico que andityas Soares de Moura ya había conformado, a pesar de su juventud, en la
voz madura y personal de Lentus in umbra. En esta nueva entrega se mueve con facilidad en un cronotopos que
trasciende las fronteras de las propias circustancias del
que está escribiendo a principios del siglo XXI en tierras
mineiras... Una propuesta semejante, sin duda alguna,
supone una aventura llena de riegos para el poeta y de
dificultades para el lector, quien, en una lectura apresurada, podría encontrar aquí un cajón de sastre o un rompecabezas imposible de montar. Pero la poesía de Soares
de Moura pide un lector exigente y activo, capaz de reelaborar el discurso que se le ofrece. Tensión lírica junto
a narratividad; empleo de registros verbales eruditos al
lado de expresiones jergales y disfemísticas; el manejo
del silencio y los recursos paralelísticos al modo de la
lírica provenzal y galaico-portuguesa, o el fluir incontenible de un monólogo interior con inclusión contrapuntística intertextual son algunos de los elementos con
los que el autor de OS enCANTOS ha trabajado y experimentado en su laboratorio creativo» (dalla prefazione di Francisco Álvarez Velasco)
«La poesia di Andityas, che si presenta innovativa sia sotto l’aspetto concettuale che nella forma grafica, credo che vada oltre ogni definizione, in quanto mira
al recupero di entità e forme classiche, (e i continui richiami a Virgilio e Catullo lo evidenziano), oltre che di
tematiche medievali, della tradizione franco-provenzale
o comunque europea, pur sempre calati nell’espressività
poetica contemporanea... L’amore non è solo un ideale
da perfetto cavaliere, ma è sensibilità e desiderio, quasi
l’autore fosse un Lancillotto che non sa staccarsi dalla
sua Ginevra. Esempio ne sono La dama est sans merci o
la lirica Languedócio o ancora Homenagem a Arnaut Daniel. Ciò vuol dire saper chiudere concetti, espressioni
ed emozioni in una forma non più completamente libera,
ma intrecciata in versi che spesso nella brevità sanno esprimere l’ansia e la passione... Quel che dà vita alla poesia di Andityas è quindi la profonda passionalità, la partecipazione alle vicende umane, ma soprattutto la musicalità della parola» (dalla pref. di Angelo Manitta).

Soneto 58 escultural
de Glauco Mattoso
Não há, na geografia nem na história,
país mais adequado ao retifista
que a Itália, cujo mapa salta à vista:
a bota, em salto alto, pompa e glória.
Apenas pra refresco da memória,
foi lá que a Cinderela deixou pista.
E, se alguém duvidava que ela exista,
em Roma está, granítica e marmórea:
É o pé do monumento a Constantino,
estátua mutilada onde o dedão,
por si só, maior é do que um felino.
Só vi o pé gigantesco por cartão.
Guardada a proporção, já me imagino
lambendo aquela sola como um cão!
Conto pactuado [soneto 480]
de Glauco Mattoso
Um bruxo, recém-vindo de Turim,
me trouxe este envelope, que inda guardo
fechado, e já me sinto um felizardo
por ter Satã mandado a carta a MIM!
Agora posso abri-lo, porque vim
a ser galardoado como bardo,
e o texto que preenche o papel pardo
em versos dita as regras do festim!
Enfim sou o maior poeta vivo!
Se caro foi o preço, paciência!
Nos óbitos famosos me incentivo!
Só falta eternizar a precedência:
Se algum novo desponta no meu crivo,
Satã fará que morra com urgência!
Espanhola
de Eberth Alvarenga
Amei
aquela catalã
de olhar oblíquo,
caudalosamente
sin embargo.
Véu
de Eberth Alvarenga
Sua nudez encubro
com a escuridão das pálpebras.
Seu corpo limpo desliza para a imaginação,
a realidade sonha transparências.
(De Desafins, Scriptum Livros: Belo Horizonte, 2002).
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A dialética do esquecimento de A poesia de Camilo
Iacyr Anderson Freitas breve apreciação

Mota:

por Andityas Soares de Moura

por Andityas Soares de Moura

Li “Trilhas”, este livro tão denso em um fôlego e
posso dizer que fiquei surpreso: encontrei uma poesia limpa,
não afetada, bela e que não se exibe, melancólica, nunca
banal, erótica, mas bem longe da vulgaridade. Poemas raros
nesses tempos magros, nos quais os escrevinhadores se
perdem na masturbação do intelectual incompreendido, e
fazem anagramas, palavras-cruzadas, mensagens telegráficas, mas poesia não. As “Trilhas” de Camilo têm o vigor de
poesia antiga e querida, a ternura de nossas primeiras leituras, quando apenas descobríamos a verdade do poético sem
preocupações com formas asfixiantes. Poemas como Janaína, Parecia tão simples o abismo, Cada recanto e mistério
guardados ficaram e Valparaíso limpam a alma do leitor.
Neles, e em muitos outros, o autor nos embala com a terna e
suave música de sua ars amatoria crepuscular; o corpo da
mulher é celebrado como brinquedo, leito e raiz primeira.
Todo o processo de maravilhamento é perpassado pela perene sensação da sutil existência humana: oblíqua e olorosa.
Camilo não quer chocar. Ele nos leva pela mão, ao mesmo
tempo gentil e grave. E o que temos pela frente é uma noite
sempre cálida, na qual uma lembrança se comparte, um seio
reflete a luz fugidia da lua e o verbo descansa, tenso e insone, nos redobres infinitos daquilo que nos acostumamos a
chamar de memória.

Comentar um novo livro de Iacyr Anderson Freitas
é apenas um pretexto para tentarmos uma aproximação mais
ou menos arbitrária do conjunto da obra deste autor mineiro,
que há bons anos vem se dedicando a escavar os profundos
sítios de seu imaginário pessoal, atitude que acaba se refletindo em uma vivência comunitária, como em todo bom
poeta, que é «antena da raça» (Pound).
Os poemas de “A soleira e o século” (Nankin / Funalfa, 2002) flutuam em uma atmosfera variada, mas nem por
isso deixam de refletir o espírito que informa a cosmogonia
poética/pessoal de Iacyr. Como reunião que é, a obra não poderia deixar de apresentar certas variações, distensões e quebras de diálogo, mas o presente conjunto representa antes de
tudo um atestado de maturidade poética do autor. Com efeito, a obra de Iacyr vem se desenvolvendo silenciosamente em
uma direção muito pessoal. O poeta mineiro - e isso é notável
- manteve-se puro e independente diante das inúmeras ondas,
modas e folkways que assolaram e ainda assolam a poesia
brasileira, eterna colonizada, temerosa de encontrar seus próprios caminhos, tal e qual criança mimada (ou abandonada?).
Iacyr não se rendeu nem ao apelo dos colonizadores
nem à teocracia dos “papas” de São Paulo e Rio de Janeiro,
que olimpicamente desconhecem qualquer poesia que não
seja feita nos limites geográficos e mentais - sempre estritos
- de seus domínios. Anderson Freitas privilegia a palavra em
estado primordial, por isso os temas da linguagem e da comunicação preenchem as linhas mestras de suas peças. Em Iacyr há sempre uma impossibilidade de comunicação que se
resolve no desespero de Sísifo ou na “outra vida” de um Lázaro contemporâneo... Mas o modus informador da textualização das experiências vivenciais é um movimento contraditório, já que a consciência poética, inicialmente separada do
mundo, do outro, do eu-para-nós do qual fala Hegel, descobre que não é a convivência com o alter que faz o diálogo,
mas antes a possibilidade - imperfeita, e por isso mesmo humana - de constantemente buscar a significação/igualdade
no outro e para o outro. É essa comunicação possível, que
s’equilibra num fio de faca - perigoso caminhar, perigoso
deter-se e olhar para trás, diria Nietzsche -, sempre ameaçada pela ditadura do individualismo, pelo conservacionismo
das formas e pela dispersão própria do intelectualismo estéril pós-moderno que Iacyr pretende afirmar e conservar...
Durante mais de 2000 anos a poesia ocidental se fez
com base em ritmo, regularidade e forma. Há apenas pouco
mais de um século o verso «se libertou». Ignorar esse processo é ignorar o que é poesia. E o poeta mineiro não cai na doce armadilha de abandonar o difícil e enveredar por uma «poesia livre», mas falsificada. Demonstra em vários momentos
o domínio absoluto da métrica, a respiração do poema (Octavio Paz)... Iacyr consegue, forçando o rigor até os seus
limites, construir uma poética densa e limpa, características
essas, é claro, aplicáveis não só aos sonetos presentes na obra, mas a toda a sua soleira, mineira em sua gênese, universal em sua significação e intimista em sua vontade de afirmar, com a ajuda da solidão e da terrível verdade da temporalidade, a maravilha de ser humano...

Ao Day
Parecia tão simples o abismo:
o ar, plenitude à frente...
mas nós, amigo, que nunca fomos pássaros,
que coragem essa de encarar o vazio?!
Ainda que a ânsia de partir seja grande,
e o afago do incomum nos consuma,
vítimas nos fazemos da trilha que nos leva ao lar:
aconchego simples da mulher,
afago que é dela a sina.
Amigo, amigo, amigo,
eu te abraço tão irmão,
que perco as perdições,
andanças, vazios todos
que me levaram para tão longe de tudo e todos...
só para te ver amparado, simples e calmo,
como sei que gostas,
no seio dessa tranqüila mulher
e seus cabelos dourados...
Não temas, amigo, as palavras que partem,
dividem, inexistem além de seu coração...
Só há, amigo, afinal, o coração...
Por que deixá-lo?
Somos, sobretudo, bobos.
Imensamente bobos e tolos!
Só isso, e nada mais.
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A voz do poema

Márcia Guimarães, nuovo

de João Rasteiro

messaggio di vita

Costumavam falar de ti, neste lado do
universo, onde ainda existe o mar, neste
preciso tempo, neste preciso lugar.

di Angelo Manitta
La silloge di poesie dal titolo Âmago (ed. O Capital, Brasile, 2002) di Márcia Guimarães, poetessa brasiliana
la cui anima grida per l’arte, è molto bella e avvincente.
L’autrice, anche bravissima pittrice, sa fondere poesia e
pittura, le quali, impregnate dello stesso spirito, si integrano
a vicenda: mettono in evidenza sentimenti, emozioni, situazioni sociali. Emerge l’interiorità e soprattutto la semplicità,
come di bambino che si accosta alla vita. Emblematico è il
quadro sotto riportato dal titolo “Viso di un angelo”.
La pittura di
Márcia
è
percorsa da
un
sottile
surrealismo,
ma catalogarla in una
corrente ben
precisa sarebbe molto
riduttivo,
perché spazia fra diversi stili,
determinati
spesso dal
contenuto
dell’opera,
e tra diverse
tematiche.
Il contenuto
manifesta
una personalità inquieta. Affondando tra dubbi e inquietudini, scioglie il pennello e cerca la parola nel suo vero
significato primordiale, avendo anche il coraggio di interpretare il mondo attraverso i suoi versi. La poesia, come la
pittura, non è altro che un guardare entro di sé. «Códigos
entrínsecos para traduzir aquele bolo de dentro que nenhum
boldo ou ungüento alivia o tormento» scrive Ilma Fontes, direttrice de “O Capital”. Compito dell’artista è quello di lasciare impressa la propria orma, e Márcia Guimarães lascia
ad altri il suo messaggio di vita (o di morte). Lei sa che la
via del successo si costruisce sulle macerie e sui sogni morti,
onde nasce dalla sua poesia e dalla sua pittura una sottile
vena di nostalgia, di pessimismo e di dolore. Quanta sofferenza esiste nell’arte! E Márcia va alla ricerca della parola
perfetta che possa soddisfare la sua sete di vita. Emblematica è la poesia Areias escaldantes: «Das areias escaldantes / do meu deserto interior / em miragem vejo água... /
Muita água... / Águas salgadas, / sal, muito sal» (dalle
sabbie surriscaldate del mio deserto interiore vedo miraggi
di acqua... Molta acqua... acque salate, sale, molto sale). Ed
è proprio da questo deserto interiore, che è la riflessione sui
problemi dell’umanità intera e di ogni singolo uomo, che
nasce un nuovo messaggio di vita.

Hoje as cicatrizes já não reunem
a luz, a aurora e o caos, de quem ama
e acredita que não morre o sol, de que sou
o reflexo, a grafia áspera do lugar.
Mesmo que digam que a areia esconde
as pegadas das tuas sandálias pretas, os
livros estão secos, os corpos estão secos e
os sonhos vertebrados. Um traço mínimo nas
coxas da imortalidade, sobre as águas de
onde brotam as pedras inteiras.
É a água que acende a memória do corpo e
aviva entre boca e boca o marfim mais breve,
entre rochas, sexos, corpos, luz, orvalho e
o ar em volta das rugas da tua imagem, é
a água generosa, ignorada e aberta
à ironia atravessada do todo.
E o corpo cada vez mais corpo.
Dar às águas o eco da terra e
à terra a voz do poema.

O Ensinar
de Francisco Evandro Oliveira
Ensinar é uma arte!
Acima de tudo, é um dom divino!!
Aquele que o tem, é abençoado por Deus!!!
O carisrna de quem sabe o caminho de transmitir
o seu saber com real amor, faz com seu afeto
envolver o educando e eles jamais o esquecem!
Portanto, ensine com amor e você estará sempre
na memoria daqueles que estarão lembrado de
você ao longo de suas jornadas.
Insegnare
trad. di Angelo Manitta
Insegnare è un’arte!
Soprattutto è un talento divino!!
Colui che ce l’ha, è benedetto da Dio!!!
Il carisma di chi conosce la via di trasmettere
la propria conoscenza con vero amore, sappia con affetto
coinvolgere l’educando e mai lui lo dimenticherà!
Perciò, insegna con amore e resterai sempre
nella memoria di coloro che si ricorderanno di te
a lungo nel corso dei loro giorni.
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In Inglese
Amore vero
di Franco Coppola (Australia)

True love
Traduzione dell’autore

Madrigale (alla Sicilia lontana)
di Zara Mariella Pace (Stati Uniti)

Un dì ti amavo
ti amavo ardentemente
ti ho desiderato
ti ho bramato
ti ho venerato e
ti ho adorato e odiato
per te ho spasimato
per te ho vaneggiato
per te ho delirato
ti ho follemente amato.
Poi, un dì
la febbre cessò
ed ero certo, che
ti avrei dimenticato.
Invece ti amo ancora
e sempre ti amerò.
Chi fu che disse, che
«Il primo amore
non si scorda mai»?
Ebbene è vero, lo sai?
perché io, di te
non mi potrò scordare mai.

I loved you once
I loved you passionately
I have desired you
I have longed for you
I have worshipped you and
I have adored and hated you.
For you I have yearned
For you I have raved
To the point of delirium
I have madly loved you.
Then, one day
The fever ceased
And I was certain, that
I would have forgotten you
But, alas I love you still
And always will.
Who was it that said, that:
«you can never forget
your first love»
Well, you know, it’s true!
Because I
Can never forget you.

Aspetta! Cantami un madrigale, una magia,
suonami addosso una veste di
[madreperla e di turchese.
Di nuove stelle, di giochi di fuoco,
di galassie fammi un bel manto da vantare.

Come una farfalla
di Giovanna Li Volti Guzzardi

Like a butterfly
Traduzione dell’autrice

Io vedo il mio cuore volare
come una farfalla
diretta nell’aria verso il cielo
e la mia anima piange
perché è prigioniera
del mio corpo.

I see my heart fly
like a butterfly
through the air to the sky
and my soul cry
because she is prisoner
of my body.

Il mio corpo è qui
nel mio giardino
in cerca
di farfalle
nascoste nei boccioli
dei fiori
per farmi insegnare
come volare.

My body is here
in my garden
in search
of butterflies
hiding in the blossoms
of the flowers
to teach me
how to fly.

Ora sono una farfalla
e ballo
nel cielo
per la gioia
e la libertà.

Now I’m a butterfly
and I’m dancing
in the sky,
for happiness
and freedom.

Ho il cielo
nel mio cuore
e volo per sempre
come una farfalla.

I have the sky
in my heart
and fly forever
like a butterfly.
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E se quando le onde mi spazzeranno via,
ecco le Sirenette nel bel mare ti diranno,
quanto t’amarono e quanto t’amammo.
Ed ecco ancora i delfini
nel loro gioco ricorderanno
una materna luna gettando lacrime
di perle e di lussuria per tutto un cielo,
mirando ad un bel sole lontano
e nel suo abbaglio addormentato.
Madrigal (to the faraway isiand of Sicily)
Wait! Aspetta! Sing for me a madrigal,
[a magic spell,
sing on me a dress of mother of pearl
[and turquoise.
Of new stars, of fireworks,
of galaxies make me a beautiful new
[coat to brag about.
And when the ocean waves will sweep
[me away,
there the little Mermaids wili teli you,
how much they loved you and how
[much we loved you.
There even the dolphins
will remember in their play
a mother Moon casting tears
of pearls and lust all across the sky,
aiming at a handsome distant sun,
asleep in bis own light and heat.
The flower
di Gaetano Perlongo
The flower is not wild in the wind
because the wind is the messenger
[of its dignity!
The abdomen of a mother is not
[a wild bud to the Nature
because it gives Creativeness
to the Earth and its Creature
Save Amina!

Danses perdues
de Cros Chantal

Francia

Zorba le grec n’est plus, mais on s’exalte face
aux contorsionnistes hip hop, qui se balancent.
Isidora n’est plus en transe, couverte de lys et de roses.
Claude Bessy en tutu blanc n’en finit pas
[de mourir en cygne blanc
et Janine Charrat en cendrillon s’endort dans
[des voiles de flammes.
Béjart a remisé le tissu au placard, j’adorais
[pourtant moi : le roi soleil levant
attifé de dentelles velours et le costard de la place Montmartre
les danseurs de tango en velours rouge et noir
[n’hantent plus les hòtels
rétros et le cancan est supplanté par Nijinski et son collant,
qui fait fureur à la Mostra à Venise. Bas les masques!
Caroline Carlson revisite des rythmes, le jazz et le folk song
scandent des airs noirs sur la piste; les mélodies
[chamaniques harpent
avec le tambour des airs de gens phtisiques avec gospels bravos.
Seules les valses de Vienne perdurent et harmoniques
font rêver de passion toutes les jeunes filles.
J’adore Strauss et toutes les musiques ethniques.
Je dansais autrefois les claquettes sur scène, lorsque j’avais 5 ans
avec un parapluie et 3 petits chansons me faisaient rêver la nuit.
Danses perdues, je me souviens des rondes tchêques
[et polkas poionaises,
Vous faites ribambelles dans mes photos chimêres;
[et en frise de nymphes
comme en Ida en Crète vous tournez sur mes pots
[poteries rondes-calligraphies.

Lacrime di Denise Bernhardt:
poesia coniugata all’infinito
di Angelo Manitta
Poesia delicata e sottile, poesia lirica ed elevata, poesia profonda e sincera, poesia affabile e personale, è quella
della poetessa francese Denise Bernhard, nella raccolta di
liriche dal titolo “Lacrime” (Collection Florilège, Francia
2001). Il volume si assapora pagina per pagina. L’autrice ci
invita, con le sue magiche parole, a penetrare nel giardino
segreto della sua anima, suscitando nostalgia, mentre la valle
di lacrime si trasforma in perle di cristallo, in pietre preziose
che brillano di magiche luci, che suscitano l’ammirazione
del lettore. Il titolo “Lacrime”, dalla risonanza latina ma il
termine è italiano, evoca tutto un universo poetico carico di
ideali, di spiritualità, di romanticismo, ma pure di sofferenza. L’autrice segue la scia dei più grandi simbolisti francesi
che vegliano sul giardino del ricordo, quali statue ieratiche
erette agli incroci delle strade, quasi pietre tutelari portatrici
di eternità e guardiani di chiavi segrete. La poetessa scandaglia l’interiorità personale e dell’umanità intera, dotata com’è di un’intensa vibrazione emozionale e di una grande
sensibilità, sostenuta dalle idee e dalla poesia di grandi autori che a ciclo richiama in causa, soprattutto nelle epigrafi che
introducono le liriche, come Platone, Tagore, Keats, Neruda,
Eluard, ecc. ecc. Quest’ultimo è soprattutto presente nel simbolismo degli occhi, che permettono di penetrare l’anima,
un’anima sublimata e tendente alla passione. La poesia di Denise Bernhardt è quindi una poesia magica, che sa coniugarsi
con l’infinito, come in Retour - Ritorno, tradotta da Vincenzo Campobasso:

Danze perdute
trad. di Vincenzo Campobasso
Zorba il Greco non c’è più, ma ci si esalta di fronte
ai contorsionisti hip hop, che si tengono in equilibrio.
Isidora non è più in trance, coperta di gigli e di rose.
Claude Bessy in tutù bianco non la smette più
[di morire da bianco cigno
e Janine Charrat dorme da Cenerentola in veli di fiamme.
Béjart ha riposto il vestito nell’armadio, e adoravo
[ me perfino: il Re Sole Levante
agghindato con trine di velluto e i costumi di Piazza Montmartre.
I ballerini di tango in velluto rosso e nero
[non frequentano più le locande
rétros ed il cancan è soppiantato da Nijinski ed il suo collant
che furoreggia alla Mostra di Venezia. Giù le maschere!
Caroline Carlson rivisita dei ritmi, il jazz e il folk song
scandiscono arie cupe sulla pista; le melodie
[sciamaniche arpeggiano
con il tamburo arie di persone tisiche con gospels bravos.
Solo i valzer di Vienna perdurano e armonici
fanno sognare di passione tutte le fanciulle.
Adoro Strauss e tutte le musiche etniche.
Io pure un tempo ballavo le raganelle sulla scena,
[quando avevo cinque anni
e un ombrello e tre canzoncine mi facevano sognare la notte.
Danze perdute, io mi sovvengo di ridde boeme
[e polche polacche,
voi fate tiritera nelle mie foto chimere; e in fregio di ninfe
come sull’Ida di Creta voi tornate - sui miei vasi

Ritorno
Nelle sublimi trasparenze
che magnificavano le tue opere,
sono venuto a te
per una rinascita.
Immobile nel mio sogno solare
io mi lasciavo impregnare dalla tua immagine.
Io sposavo i contorni dei tuoi capelli
trattenenti la luce.
Nel tuo sguardo, io ritrovavo
l’azzurro dei giacinti selvatici.
Il biondo chiarore del tuo volto
inondava il mio cuore
nel preludio alla notte dell’assenza.
A poco a poco si tessevano
sulla trama impalpabile del Tempo
gli intrecci dei nostri pensieri
ricamati con la seta d’una lacrima,
fino al paventato momento,
quando tra il sussurro dell’addio
e l’affiorare di un bacio,
m’allontanavo portando
una fragile impronta
sul mio cuore in estasi.

[e stoviglie rotonde - calligrafie.
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Christian Vandroux

Frédéric Tessier

la chiave della verità in Le Home-génome poesie
caprice de l’infini
percorso interiore
di Angelo Manitta

dal

di Angelo Manitta

La volontà di voler rinnovare l’arte e la poesia appare in Christian Vandroux fin dalle prime battute del libro
“Le caprice de l’infini” (Francia 2002) - scrive nella prefazione al volume René Varennes, presidente dell’associazione “Forêt des mille Poètes”. - Con l’appoggio dei punti cardinali sembra che voglia inventare il movimento perpetuo.
Nella sua ricerca egli raggiunge, senza dubbio alcuno, Rémy
Fourdin, creatore della poesia multidimensionale. In effetti
la qualità della forma non è mai sufficiente a spingere un
autore verso le sommità, in quanto queste non sono altro che
lo scrigno rimasto vuoto, quando non si ha un pensiero forte.
Ma in Christian Vandroux non c’è alcun timore. La sua
audacia si spinge persino a trattare i “capricci dell’infinito”,
senza dimenticare di porre sul tappeto anche questioni che
riguardano l’umanità. Infatti si interroga e interroga su temi
tanto ardui come la difficoltà di comunicare, il negativismo,
l’amore, la fuga del tempo, la dura prova dell’esistenza. Ma
è bene che l’autore prenda coscienza che il dubbio, anche se
molto più angoscioso, è preferibile alla certezza. Egli riceverà risposte che lo circuiranno, ma l’uomo separato dall’infinito, fa sforzi immani per ottenere la chiave della verità, e ammetterà come in una disfatta, che non è possibile
trattenere in un secchio da spiaggia l’immensità dell’oceano.

Il titolo della silloge di poesie del giovane poeta
francese Frédéric Tessier, è certo emblematico e significativo. “Uomo-genoma” (Le vert-galant, Francia 2003) suona quasi come un manifesto letterario o un’indicazione di
poetica. L’uomo come un genoma umana va alla ricerca di
se stesso e percorre il mondo alla scoperta della felicità. La
silloge di poesie, che scorre limpida e chiara nella sua
complessità interiore, è un percorso fisico attraverso vari
paesi e località del mondo (che appaiono tutti nei titoli) dalla
Francia al Medio Oriente, a cui si accosta e si può intersecare un lungo percorso interiore. Spesso il motivo della
poesia è occasionale, ma porta subito ad una contemplazione
mistica del paesaggio o ad una interiorizzazione e scandaglio interiore del personaggio o dell’uomo-genoma che si
incontra per via. La poesia di Frédéric Tessier però non è solo qui. La si può leggere nell’elevato lirismo di alcune composizioni, in cui l’uomo si trova a contemplare il creato (elemento esteriore) e se stesso (elemento interiore) nello stesso
tempo. Si tratta quasi di una boccata d’aria di fronte al mondo, che con trascuratezza si dibatte quasi tra due dimensioni,
quella dello spazio e del tempo. Si tratta di una boccata d’ossigeno che si respira nella silloge, ma che si espande intorno
in una narrazione lirica senza orpelli, senza parole inutili,
evidenziata da luminose espressioni che animano l’esistenza
attraverso la lettura di una paziente realtà. Tutto questo rende la poesia di Tessier scorrevole e leggibile, bella ed elevata da un punto di vista espressivo, così come può notarsi
nella seguente lirica dal titolo “Matinée: Ankara”:

Quel pari difficile, que de vouloir s’exprimer,
que de pouvoir à tous, expliquer nos pensées,
que cela soit par le langage, l’image ou le son,
que cela soit par le geste, le coeur ou la raison.
Si l’on se prête à vouloir imaginer,
comment on pourrait à l’autre le narrer ?
Nous voilà, bien en ce sens, embêtés,
car de cette aventure, rien n’est vraiment gagné.

Des grappes de bidasses à chaque carrefour
ou faisant la queue devant les cabines téléphonique
alors qu’imperturbables,
les petits bus bleus-(ulus)
klaxonnent,
rivalisent avec la multitude de TAKSI-jaunes
tandis,
qu’au-dessus,
la forteresse byzantine,
se voile
d’un soleil doux.

Quale scommessa difficile volere esprimersi,
e potere a tutti spiegare i nostri pensieri,
sia ciò attraverso il linguaggio, l’immagine o il suono,
sia ciò attraverso il gesto, il cuore o la ragione.
Se ci si presta a volere immaginare,
come lo si potrebbe all’altro raccontare?
Noi ecco, bene in questo senso, infastiditi,
perché di questa avventura, niente s’è veramente guadagnato.

Dei gruppi di fanti ad ogni incrocio
o facendo la coda davanti alle cabine telefoniche
mentre imperturbabili,
i piccoli bus blu-(ulus)
clacsonano,
rivaleggiano con la moltitudine di TAXI-gialli
intanto
che al di sotto
la fortezza bizantina,
si vela
di un sole dolce.
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Smarrimento
trad. di Vincenzo Campobasso

Rinascimento
de Abdelmajid Benjelloun (Marocco)

Rivé
a l’horizon sans fin
recherchant sur le sable
la voie à suivre
vers la raison de vivre
Evitant les chemins de traverse
espérant les clairs de lune
l’incandescence du ciel
les lumiéres vives du soleil
Pupilles dilatées
lévres en quéte
regard décidé
vers plus de liberté
L’humain de cette fin de siècle
microcosme dans l’univers
déchiffre l’espérance
Prairie après montagne
riviére avant sentier
mer activant le lointain voilé
souffle de l’infini
celle perspective se vit
selon sa force d’âme
La luciole qui tourbillonne
dans le ciel du matin
interroge la question
du pourquoi aimer ici
les raisons de la vie.

Fisso
all’orizzonte senza fine
cercando nella sabbia
la via da seguire
verso la ragion di vivere.
Evitando i cammini traversi
sperando nei chiari di luna
l’incandescenza del cielo
le vivide luci del sole.
Pupille dilatate
labbra che cercano
sguardo deciso
verso una maggiore libertà.
L’umanità di questo fine secolo
microcosmo nell’universo
decifra la speranza
Prateria a piè di monte
rivo davanti al sentiero
mare che attiva il lontano veleggio
soffio dell’infinito
questa prospettiva si vive
secondo la sua forza d’animo
La lucciola che turbina
nel cielo del mattino
pone la questione
del perché amare qui
le ragioni della vita.

Tu es ma «plus que lente»
sur une place de Venise,
prés des canaux où les gondoles
défont les reflets des palais
dans l’eau.
Tu es ma rencontre de l’aube
sur la lagune grise.
Ton visage prend la lumière
de ces tableaux anciens
qui naissaient sous les doigts
des maîtres vénitiens.
Viens, les marbres roses, verts, et noirs,
nous attendent au secret des églises.
Les autels, les colonnes torses,
les ostensoirs,
tout est dentelles de pierre, feuilles d’or,
vitraux, profusions bleues
sur les drapés laiteux des statuaires.
Retenons notre souffle
et donne moi ta main,
ici des peintres fous tout exaltés d’amour,
surprirent le vol des anges
dans l’azur des coupoles,
et l’on croirait voir Dieu
comme dans la Sixtine,
etendre son bras divin
pour engendrer l’humain.

Aimer

Amare

Rinascimento
trad. di Vincenzo Campobasso

Errance
de Guy Crequie (Francia)

de Jean-Michel Adde
Aimer.
Pour qui, pourquoi?
Seul ton coeur
saura définir le mot “aimer”
pour donner un peu de toi,
un peu de cet amour infini
envers les autres.
Laisse la providence
à ce verbe tant apprécié.
Caresse ce ressenti de bien-être
vers ceux qui espèrent.
Laisse-toi emporter à aimer.
Tu penses tout bas
qu’il te semble aimer les autres
avant de les connaître
et cet amour envers eux
compte plus à tes yeux.
Tu désires rendre heureux,
l’âme sereine, optimiste
et parcourir d’autres coeurs.
Qui, je sais que tu as compris.
D’ailleurs,
je serai toujours à tes côtés
pour t’ouvrir le chemin de l’avenir.

trad. di Vincenzo Campobasso
Amare.
Per chi, perché?
Solo il tuo cuore
saprà definire la parola “amare”
per donare un po’ di te,
un po’ di quest’amore infinito
verso gli altri.
Lascia alla provvidenza
questo verbo così apprezzato.
Carezza questo senso di benessere
verso coloro che sperano.
Lasciati trasportare ad amare.
Per quanto vile ti sembri
amare gli altri
prima di conoscerli,
tu pensi che quest’amore per loro
conta di più ai tuoi occhi.
Tu desideri rendere felice
l’anima serena, ottimista,
e percorrere altri cuori.
Sì, io so che hai capito.
D’altronde,
io sarò sempre al tuo fianco
per aprirti il cammino verso l’avvenire.
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Tu sei la mia “più che lenta”
in una piazza di Venezia,
presso canali dove le gondole
disfano i riflessi dei palazzi
nell’acqua.
Tu sei il mio incontro all’alba
in una laguna grigia.
Il tuo viso prende la luce
da questi antichi quadri
che nascevano sotto le dita
dei maestri veneziani.
Vieni, i marmi rosa verdi e neri
ci aspettano nel segreto delle chiese.
Gli altari, le colonne ritorte,
gli ostensori,
tutto è trine di pietre, foglie d’oro,
vetrate, profusioni di blu
sui lattei drappeggi delle statue.
Tratteniamo il respiro
e dammi la mano,
qui pittori pazzi esaltati d’amore
sorpresero il volo degli angeli
nell’azzurro delle cupole,
e si crederebbe veder Dio,
come nella Sistina,
stendere il suo divino braccio
per generare l’umanità.

Songe-delicieux
de Robert Botto
Il existe un pays où des fleurs éternelles
croissent parmi les monts, sous le bleu pur des cieux.
L’air est doux, irréel, un décor fabuleux ...
Près d’un lac les oiseaux chantent des ritournelles.
Les jolis mots d’amour forment de grands bouquets;
des bruissements légers parcourent la ramure;
Des feuilles et des fruits un merveilleux murmure
s’élève tous les soirs dans les moindres bosquets.
Montagne, me voilà! Non, tu n’es pas changée
je demeure muet devant cette splendeur.
La campanule m’offre un peu de sa candeur ...
Le soleil, au zénith, brille à son apogée.
On entend le coucou, plus bas, dans les sous-bois ...
Dans l’air pur, cristallin, une abeille bourdonne;
allongé sur le sol, enfin je m’abandonne:
songe délicieux, à ta source je bois ...
Accueil plus chaleureux du ventre de la terre ...
Je viens te retrouver ... te serrer contre moi.
Je n’ai plus mes vingt ans; mon coeur est en émoi
devant cet univers, au noble caractère ...
Sogno delizioso
Trad. di Angelo Manitta
Esiste un paese dove fiori eterni
crescono tra i monti, sotto il blu puro dei cieli.
L’aria è dolce, irreale, uno scenario favoloso...
Vicino ad un lago gli uccelli cantano dei ritornelli.
Le belle parole d’amore formano grandi bouquet;
Fruscii leggeri percorrono le fronde;
di foglie e frutti un meraviglioso mormorio
s’innalza tutte le sere in mezzo ai boschetti.
Montagna, eccomi! No, tu non sei cambiata
rimango muto davanti a questo splendore.
La campanula mi offre un poco del suo candore...
Il sole, allo zenit, brilla al suo apogeo.

Lire l’Evangile
de Jean-Luc Lamouille
(Francia)

Leggere il vangelo
Trad. di Angelo Manitta

Au début
il y eut
le verbe
pour ériger
en vérité
le silence.
Puis
filles du verbe,
les paroles
pour
lui faire
perdre la tête
et, travesties,
les paraboles
des politiciens
pour tout recueillir.

In principio
ci fu
il Verbo
per erigere
in verità
il Silenzio.
Poi,
ragazze del Verbo,
le Parole
per
fargli
perdere la testa
e, travestite,
le Parabole
dei Politici
per tutto raccogliere.

Quatre lettres
de Brigitte Neulas (Francia)

Quattro lettere
Trad. di Angelo Manitta

Dans les étés brûlants,
les grands souffles
de la haute mer
me raniment.
C’est la fin des vacances.
C’était hier.
Un terme noble
aux sonorités de cristal.

Nelle estati cocenti,
i grandi soffi
dell’alto mare
mi rianimano.
È la fine delle vacanze.
Era ieri.
Un termine nobile
alle sonorità di cristallo.

Avec les heures d’hier
et d’avant-hier,
on croise les fils
qui tissent l’étoffe
de l’histoire!

Con le ore di ieri
e dell’altro ieri,
si incrociano i figli
che tessono la stoffa
della storia!

Libellule
di Beatrice Torrente (trad. di Paul Courget)

Si sente il cucù, laggiù, nel sottobosco...
Nell’aria pura, cristallina, un’ape ronza;
allungato sul suolo, infine mi abbandono:
sogno delizioso, alla tua sorgente bevo...

Libellule solitaire,
tu danses sur les pointes
en suivant les notes mystérieuses
qu’un musicien distrait
a confiées à l’air.
Le vent caresse ta grâce;
ton corps, jonc sinueux,
suit dans l’extase la mélodie
que toi seule entends.
Suspendue entre l’éternité et le temps,
tu fais don à l’infini qui te domine
de la grâce de tes mouvements
où ton corps se transfigure
et parle le langage de l’âme.

Accoglienza più calorosa del ventre della terra...
Vengo a ritrovarti... a stringerti con me.
Non ho più i miei vent’anni; il mio cuore si turba
davanti a questo universo, dal nobile carattere...
Circolo filatelico castiglionese. Domenica 4 maggio 2003,
alle ore 16,30, nei locali del Circolo “Trinacria” di Castiglione
di Sicilia (Ct) si è svolta l’inaugurazione del “Circolo Filatelico Cartofilo Numismatico Culturale Castiglionese”, di cui è
direttore Francesco Marano. Nell’occasione è stata presentata
una cartolina commemorativa, realizzata dalla prof.ssa Alba
Massimino, dedicata all’Arcivescovo Monsignor Gaetano Alibrandi. Sua Eccellenza, già Nunzio Apostolico d’Irlanda negli
anni ’70, è recentemente venuto a mancare (4 luglio 2003), dopo una lunga e proficua vita dedicata al suo mandato apostolico.
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Dimas Coello: i racconti

Spagna

di Latiguear

Al sol y a la sombra, linguaggio
realistico di Javier Muntaner

di Angelo Manitta
Dimas Coello, pittore, scrittore e poeta, è nato a Tenerife nel 1935. “Latiguear” (Biblioteca española y americana, Spagna 2003) è una raccolta di racconti dagli svariati
temi letterari, presentati dall’autore con un’espressione che
sta tra il dialogo e il monologo, in una narrazione alterna,
che provoca emozioni tra la debolezza umana, la follia e la
morte. In un gioco distruttore in cui i personaggi sono vittime di se stessi, essi si presentano come cancro dominante,
in cui ognuno si flagella in uno spirito di sottomissione.

di Angelo Manitta
«La vida tiene múltiples caminos». Questa espressione, usata come epigrafe nella silloge di poesie di Javier
Muntaner, diventa emblematica di un percorso lirico e poetico che l’autore vuole presentare al suo lettore. Il percorso è
quello che dalla morte conduce alla vita. Lo stesso titolo del
volume, “Al sol y a la sombra”, indica tale percorso, in cui
sole ed ombra sono l’eterno contrasto del dualistico rapporto
vita-morte, luce-tenebra.
La silloge di Javier Muntaner è costituita da 32 liriche brevi ed incisive e presenta un linguaggio nuovo ed
originale, oltre che espressivo e realistico, un linguaggio che
utilizza termini comuni e apparentemente poco ‘poetici’ per
dimostrare la propria rabbia verso il mondo e le ingiustizie
sociali. In questo percorso poetico, infatti, molti sono i contrasti linguistici e contenutistici, ma la stridente espressività
vuole coinvolgere il lettore attraverso il sentimento controllato e la ripulsa di certe convinzioni sociali, quasi una lotta
per una libertà di linguaggio.
Ma il sentimento ha una sua parte ponderante, anzi
è il tratto di unione tra i vari modi di concepire la vita, che si
presenta come sogno e come immagine, attraverso una ricerca interiore affettiva: «A veces te busco entre mis sueños,
porque te sueño; / y te encuentro lejos / porque despierto».
Ma al di là di ogni convenzione sociale alla fine l’uomo si
trova senza parole, vuoto, quasi come un vecchio recipiente,
messo da parte, e quasi rotto. Ma ecco allora che nasce la
rabbia sociale, il desiderio di comunicare, di ribellarsi tanto
che ognuno di noi quasi «más sucio que un trapo sucio, lleno
de mierda mucos vómitos y más infectado que la lepra va
solo por las calles buscando la paz en una cama de urgencias». Malgrado il linguaggio realistico il concetto è chiaro.
Si tratta di una ricerca di ‘pace’ fisica e materiale, cui si può
dare un senso metaforico. E anche se l’uomo non sa dove
volgono i suoi passi né dove posano i suoi occhi, sa però che
la strada è lunga, che ogni via è buona e che ogni giorno è
voluto dal destino: cosa che conduce alla felicità e quindi al
sorriso.
Se, infatti, da una parte c’è in Javier Muntaner un
linguaggio realistico, dall’altra parte c’è un linguaggio ideale e lirico fatto di felicità, di pace, di sorrisi, di sogni, di ricordi, di pensieri, di affetti, anche se in fondo la filosofia del
poeta porta a prendersi la vita così come viene, con il suo
bagaglio di male e di bene. In questo rifiuto della convenzione poetica, infatti, non mancano gli uomini meschini
che sporcano il tuo cammino con la loro bava, con la loro
lebbra, con il loro muco. Da un linguaggio anticonvenzionale, ecco che nasce una poesia nuova, una poesia che sa
essere equilibrata e sa dare un desiderio di vita nei momenti
di riflessione. La vita risulta sempre un sogno, e il rifiuto
della realtà si verifica attraverso la cruda descrizione, molte
volte espressa con ironia, benché lo sguardo sia sereno.

Latiguear è un bel libro. La prosa è fluida, il linguaggio vario, con uso di parole del linguaggio informale.
Esso è senza dubbio opera di un grande scrittore, in cui la
simbiosi tra il tema, l’ambiente e l’azione dei personaggi è
perfetta. Una successione di quadri surrealisti, che può essere drammatizzata e rappresentata al teatro. Dimas Coello è
un gran maestro nell’arte di scrivere e ogni rigo dei suoi racconti o cronaca va configurato nel quadro singolare di un
contesto storico, sociale ed umano. Lo stile è in effetti straordinario, il linguaggio è agile, e spesso aneddoti accompagnano descrizioni sorprendenti. L’ironia è un’ondata di luce
nel racconto. L’autore ci si presenta come un grande narratore, dominatore della tecnica e del linguaggio delle Canarie.
Le azioni trascorrono in atmosfere asfissianti di realismo,
onde i personaggi ricorrono alla memoria e la creazione
diventa l’unico mondo possibile su cui gravita l’ombra della
morte. Si tratta spesso anche di episodi pieni di tenerezza,
con complessi personali che penetrano la debolezza umana,
cosa che in fondo ci rende migliori.
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Uscire di mente
di Vorica Ungureanu (Romania)

Ieşirea din minţi
di Vorica Ungureanu (Romania)

…Loro scoprano di nascosto che io sono impazzita!
Che la schiavitù mia abbandono nelle intorpidite notti.
Mi sto dissipando sulle strade deserte, come un pensiero.
Invado il silenzio di tutti - il caos invece tra Cielo e Terra…
Tranquilli si mettono i vestiti della Felicità, quando sanno
che dietro di me il chiavistello casca. Li conosci, Signore…
Chi non li conosce: rossi dentro di loro… rosso il loro viso,
sempre toccati dall’odore della confusione: la mia ombra
li sta scaricando. Ci sono altri - si capisce - che mi piangono.
Ma pure tanti che si smarriscono nel riso - non si perdonerà
mai più che io domino il loro Paradiso. Infatti l’Inferno
presto mi arginerà. È vero io sto infierendo contro i secondi
di questi “grandi signori”, aggiornando le giornate, gli anni.
Per quale meraviglia non si sa, al mio passagio i tiratori
aspettano e quando mi avvicino – non c’è nessun dubbio –
loro scoprono che mi nutro con polvere di stelle: pure mia
madre non mi riconosce più!!! Ogni domenica quando parto
lei mi abbraccia al suo petto, un ultimo dubbio invece se
mi… Io lascio rughe profonde dietro di me nella sua
guancia. Frange. Di rugiada. Bollente… Il mio Dio
è la legge dell’uscita di mente.

Se zvoneşte ca am innebunit. Imi părăsesc în nopţi
ticluite sclavia. Mă risipesc pe străzi ca un gând.
Pătrund in liniştea tuturor în chaosul în fond
dintre Cer şi Pământ. Ei îmbracă haina fericirii!
Când aud ivărul în urmă-mi căzând. Îi ştii Doamne.
Cine nu îi ştie sunt roşi. Pe dinăuntru. Pe dinafară.
Atinşi de izul rătăcirii sunt. Umbra mea le este povară
Unii -se înţelege mă tot plâng, alţii se surpă râzând,
Am pus stăpânire pe Raiul lor. Aşa ceva nu se poate
ierta. Tocmai de aceea mă va înghiţi Iadul. Curând.
Altcumva bântui clipele MARILOR DOMNI DE RÂND
amân zilele anii. Nu se ştie prin ce minune ţintaşii
adorm. La trecerea mea prin Cuvânt. Până şi capcanele
scot vuiet de clopote. Când mă apropii de ele. Nu
încape îndoială că mă hrănesc cu pulbere de stele.
Până şi mama nu mă mai recunoaşte. La pieptul ei
strânge duminica la plecare (în loc de ce a crescut)
un semn de întrebare. În urmă-mi las în obrazul ei
cute. Adânci. Şi ciucuri. De rouă. Fierbinţi. Dumnezeul
meu este - se ştie - Legea ieşirii din minţi.

Gli eroi
trad. di Miranda Haxhia (Albania)

Heronjtë
di Gilmana Bushati (Albania)

Ieri, tardi, gli eroi sono tornati dalla guerra.
Oggi per tutto il giorno hanno lucidato le armi, le hanno
preparate, come se domani cominciasse una nuova battaglia.
Si sono stancati nei giorni presenti gli eroi,
si sono annoiati, per i secoli che vengono,
pronti per ripartire, senza nome quest’attesa.
Si affacciano fuori alla finestra, aspettano…
che qualcuno venga con un cavallo rosso.
Ma dietro le finestre si vedono le battaglie di sangue,
e gli eroi sono i prigionieri della memoria.
Forse perché sono vivi, sentono il dolore della loro morte.
È pesante, troppo pesante: gli uccisori con le medaglie
sul petto. Non è facile essere eroi.

Mbrëmë vonë heronjtë janë kthyer nga lufta,
sot për gjithë ditën kanë pastruar armët, i kanë bërë gati
sikur të nesërmen të fillonte një betejë e re.
Janë lodhur nga ditët e sotme heronjtë,
janë mërzitur, nga shekujt që vijnë,
gati për tu rinisur, pa emër kjo pritje.
Vështrojnë jashtë dritares, presin….
Që dikush të vijë me një kalë të kuq.
Por pas dritares shihen beteja të përgjakura,
dhe eronjtë janë të burgosurit e kujtesës.
Edhe pse janë gjallë, ndjejnë dhimbje për vdekjen e tyre.
Ajo është e rëndë, shumë e rëndë, me medaglie vrasëse mbi
gjoks, nuk është e lehtë të jesh hero.
Tristezza
trad. di Miranda Haxhia

Pikëllimi
di Faslli Haliti (Albania)

Sono così afflitto!
Non riesco ad affliggermi
di più…
Sono più triste che mai!
Non riesco a intristirmi
di più…

Kam një pikëllim sa s’ka!
Nuk arrij dot të pikëllohem
më…
Jam i trishtuar sa s’ka!
Nuk arrij dot të trishtohem
më…

La lacrima
trad. di Miranda Haxhia

Loti
di Faslli Haliti (Albania)

Le tue lacrime
Hanno fatto brillare i tuoi occhi
Ma ti hanno solcato le guance…

Loti
Pastori syrin
Ndoti faqen…
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Egoismus
di Giuseppe Vorraro (Rep. Ceca)
Nikde není řečeno,
že vzdĕlaní jsou odmĕnĕni,
v tomto nešt’astném svĕtĕ
ani bystrost nikdo neocení.
Když na to jen pomyslím
hned hlava se mi zatočí,
vždyt’ i velcí učenci
takto jsou podvedeni!
Není třeba chytrosti
podvésti i literáta,
na úrovni zlodĕje
stači míti svĕdomí.
Jak nĕjaký trhovec
chovat se je neštĕstí
to ve škole se neučí
je to jenom sobectví.

Con lo studio non è detto
che dovizia a te spetta,
questo mondo maledetto
pure l’acume non rispetta.
E pensando a questo fatto
mi vien tosto il capogiro
che persin l’esimio dotto
può esser preso in giro.
Non occorre la sapienza
per gabbare un letterato
basta avere la coscienza
di un ladrone spudorato.
Questo costume di vergogna
è un articolo di mercato
dell’egoismo scostumato.
Ma la scuola non l’insegna.

Vincenzo Mezzasalma
(Daragusa)

Pittura
Rubrica e testi a cura di Giuseppe Manitta

Mezzasalma Vincenzo, in arte Daragusa, è pittore e
grafico di origini siciliane, ma risiede in provincia di Milano. La sua pittura è un’attenta rivisitazione di luoghi, ambienti caratteristici che riflettono una dimensione locale della società. Le sue opere sono pagine pittoriche di un diario
su cui annotare emozioni e sensazioni che hanno lasciato
una traccia indelebile nel suo animo. Arte non riconducibile
alla sola sfera della descrittività, ma che suole sintetizzare
fremiti e sensazioni con rapidi colpi di pennello.

Nadia Ponte
Nadia Ponte, nata a Campoligure, è un’artista completa. Ottima conoscitrice di varie tecniche è passata dal carboncino alla grafica ed è approdata persino alla tecnica ad
olio con ottimi risultati. La sua versatilità artistica le ha permesso di ottenere importanti riconoscimenti, tra i quali l’”Oscar per le arti visive” a Salsomaggiore Terme, nella cui
motivazione di Mariarosa Belgiovine si legge: «Nadia Ponte
trasmette sensazioni gradevoli attraverso il colore, in prevalenza tenue e delicato, per esporre il suo romantico idealismo, rafforzato dai chiaroscuri sapientemente dosati». Ma
l’interpretazione introspettiva della natura molteplice e complessa si riflette sui paesaggi, ma soprattutto sull’uomo. I
suoi ritratti affascinanti, infatti, sono meticolose riproduzioni
dei tratti fisici e caratteriali dei soggetti. Molto interessante
nella sua pittura è la produzione ritrattistica, che varia negli
schemi strutturali, ma pone sempre al centro la visione volumetrica e caratteriale del soggetto. Il quadro, come in opere
quali Leonardo di Caprio o La solitudine, appare una finestra dalla quale la figura si affaccia, quasi uno specchio in
cui le armoniose proporzioni catturano le pulsazioni interiori.

Il tempio dorico, (olio su tela, cm 60x80)
Ordinata nell’impianto e ben ritmata dal punto di
vista cromatico, la sua pittura restituisce al fruitore visioni
paesaggistiche di bellezza suggestiva, immerse in atmosfere
luminose che risaltano in una fusione esistenziale uomo e
natura. L’opera umana, infatti, è parte integrante dello spazio naturale che, pervaso di lirica espressività, ne decanta
con maestosità ogni particolare. Stile effuso di vitalità e
molto maturo che ci immette in una realtà a volte carateristica a volte semplice, senza mai tralasciare l’intensità
delle emozioni. Atmosfere luminose intrise di magica espressività affrontano con molta originalità la suggestiva intonazione della vita. L’artista ama le colline, i paesaggi, la gente
della sua Sicilia, e li rappresenta con ogni modalità in un turbinio di umori e sentimenti che svelano la sensibilità dell’autore.
Osservando le sue opere, lo spirito trova motivi
armonici che lo spingono alla contemplazione del bello. Il
tutto si concentra in luce, colore e armonia, tralasciando in
alcuni casi il movimento, e con rilevanti toni impressionistici riesce a cogliere ogni minima variazione di luce che
esalta la plasticità delle figure e dell’atmosfera. Gli effetti
della luce sulle forme sono fondamentali anche nell’olio su
cartone “La valle dei templi”, in cui la fusione tra arte e
natura eleva lo spirito alla riflessione che «la storia è
testimonianza del passato, luce di verità, vita della memoria,
maestra di vita, annunciatrice dei tempi antichi» (Cicerone).

Hellen, (pastello tecnica mista, cm 80x80)
Certamente l’artista si è immersa in un genere, quello ritrattistico, che ha una lunga tradizione, ma con le sue
abilità tecniche ed espressive è riuscita a creare dei moduli
personali, sfuggendo da una sterile imitazione di toni e strutture. È riuscita a creare un lieve velo tra certezza e illusione,
tra realtà e analisi. I suoi soggetti apparentemente semplici e
naturali diventano simboli di peculiari situazioni esistenziali.
A intensificare l’incontro-scontro tra materia oggettiva e soggettiva c’è il contrasto dei timbri, delle luci e delle ombre.
Dunque la sua arte è frutto d’elevate conoscenze tecniche,
ma anche di creatività ricca di ritmiche vibrazioni poetiche.
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Lionello Mandorino

Sebastiano Maccarrone

In uno dei passi più famosi del Trattato della pittura
Leonardo da Vinci scrive: «La pittura è una poesia che si
vede e non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e
non si vede». Non a caso la pittura di Lionello Mandolino è
poesia, dato che dietro un affermato pittore si cela un ottimo
poeta. Dai suoi versi si può cogliere il manifesto della sua
pittura: contorni sorridenti di terra lambiscono il mare e
s’immergono nelle magiche luci dell’alba o del tramonto.
Così il sole s’infuoca di rosso e nelle tele esplode il calore di
un’emozionalità che attraverso la contemplazione del bello e
del romantico giunge ad una sintesi artistica di rara bellezza.
Se apparentemente lo stile di Lionello Mandorino potrebbe
sembrare di tono decisamente romantico per la naturalezza e
freschezza delle immagini che rifuggono da una troppa razionalità, la sua pittura è tanto razionale quanto irrazionale.

La vibrante espressività di Sebastiano Maccarrone
si manifesta con molta intensità in qualsiasi soggetto rappresenti. Motivi paesaggistici, scene legate alla vita quotidiana e ritratti sono i soggetti più ricorrenti nella sua arte, in
cui ogni elemento raffigurato emerge per la compostezza,
per il rigore analitico ed equilibrio formale. Acuto osservatore della realtà con le sue mirabili doti introspettive riesce a
cogliere gli elementi del reale per elaborarle con toni originali in raffigurazioni incantevoli. Il ritmo veloce delle pennellate e la vibrazione della luce indagano con spiccata sensibilità percettiva la realtà in un binomio tra uomo e natura,
da cui parte ogni momento ispirativo. Le visioni dei paesaggi sono impresse con naturalezza, spontaneità, ma non scaturiscono da una semplice descrittività, ma si intridono di mozioni interiori e di riflessioni sull’esistenzialità della vita.

L’uomo e la natura
Anche nei ritratti il suo obiettivo principale è quello
di scandagliare il personaggio, di scomporre e studiare ogni
sua peculiarità ed espressione per coglierne al pieno la psicologia. Nei cromatismi si denota tutta la passione e il colore di una terra affascinante e varia come la Sicilia. Così si
passa dal mare alla montagna, alla gente comune, ma comunque in ogni soggetto l’autore siciliano rende vivo il suo
amore verso una vita ancorata alla natura e alla semplicità,
ad una emozionalità intensa che non scade nella banalità di
fredde rappresentazioni realistiche. Uno stile che denota
molta disinvoltura nella modellazione dei colori ad olio, che
non rinuncia alla modernità, ma che mantiene una lineare
costruzione strutturale. Come afferma Mirella Occhipinti, «la
complessità dell’opera di un eccellente artista come Maccarrone non ha bisogno di orpelli, ma di una nudità monumentale e perentoria che gli deriva dalla tensione della ricerca dell’assoluto presente delle cose. Queste opere sembrano
soprattutto tese nella dimensione dell’oggetto, della architettura, verso il paesaggio, l’ambiente dell’uomo e costruito
dall’uomo». Siamo dinnanzi, dunque, ad un pittore-poeta
che si esprime con sincerità e originalità sia nel dettato della
forma che della cromia.

Pensieri lontani davanti alla finestra (olio su tela, cm 50x70)

Nessun oggetto e, ad una riflessione più attenta, nessuna pennellata è al posto sbagliato e la compostezza della
struttura disegnativa sapora d’armonia razionale. Se per lui
arte e vita sono il binomio della pittura, quegli antichi valori
pittorici stanno alla base di una fantasia in fondo razionalizzata. Così anche nell’impostazione irrazionale c’è sempre un
retrogusto razionalista che influenza il risultato finale. Il
pensiero, dunque, è «fulgore di paura» e si materializza nell’offuscarsi di strane forme che colluttano fra loro negli occhi dell’artista. Occhi di un pittore poeta che ha saputo sganciarsi dagli ismi e oltrepassare la «tragedia dell’uomo nel
tronco». I toni cromatici accesissimi che spesso si basano sul
contrasto tra colori caldi e freddi rispecchiano i motivi contemplativi, i paesaggi, le visioni e il calore della terra pugliese. Immagini smaglianti si intessono e si compongono nell’affascinate volto della natura che ingloba in sé il volto dell’uomo. Sono visioni aperte, queste opere di Lionello Mandorino, rapite al mutare del tempo e dello spazio e condensate
in una pittura esemplare, di animata intonazione, che trasmette con energia i palpiti vitali della bellezza dell’universo.
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Mario Carlo Letizia

Adolfo Passione

Le nature morte, gli squarci paesaggistici, i personaggi cui si ispira Mario Carlo Letizia illuminano la tela,
risentendo della luce che pervade la terra di Sicilia. Proprio
la Sicilia costituisce il tema ispiratorio dominante in visioni
intense e appassionate, intessute d’emozioni che si effondono dalla giocosità cromatica e dai rapporti marcatamente
contrastanti tra luce ed ombra. Letizia rivela uno stile maturo che, pur nella descrizione realista, sfugge da ogni schematismo precostituito, mirando ad un’assoluta originalità
che gli permette di esprimere al meglio le tensioni che lo
animano e i sentimenti verso la terra cui è molto legato.

L’arte di Adolfo Passione tende a interpretare la
realtà visualizzando, segmentando e ricomponendone le peculiarità. Nato a Lecce, è pittore, incisore, grafico e scultore.
Ma un elemento che accomuna tutta la sua produzione è
un’estrema eleganza razionale che vede in ogni componente
una natura geometrica calcolabile e misurabile. Obbedendo
ai suoi moti interiori, rappresenta in un percorso artistico
metanarrativo le visioni del mondo e della fantasia. Con un
linguaggio univoco e con un rigore compositivo ammirevole, che sembra aver ereditato alcune peculiarità del cubismo,
esprime in ogni opera il suo afflato lirico e un pathos emozionale che si tramuta in chiave di lettura.

L’arancio, (olio su tela cm 50x60)

Fuga, (olio su tela cm 40x50)

La sapienza strutturale si fonde con la dinamicità
del colore, nei contrasti cromatici e tonali che esaltano ogni
minimo particolare del soggetto. Così si condensano fresche
e immediate percezioni nel dialogo con la gente e la natura.
Le sue opere nascono dall’osservazione e dal sentimento che
convergono con ammirevole intensità in atmosfere altamente espressive e dotate di suggestiva armonia. Pittore coerente
cerca di non stravolgere mai più di tanto gli aspetti che ha
colto dall’ambiente che lo circonda, ma ne coglie l’intima
essenza con vitalità ritmica e meditazione esecutiva. La sua
esecuzione pittorica, che possiede toni decisamente impressionistici, diventa originale per i soggetti e per la scansione
timbrica, per i sensibilissimi fremiti dell’interiorità che si
traducono sulla tela in una meditazione che parte dall’arte in
quanto tale e approda alla natura e alla vita. Dalle opere
emerge una chiara linea che ci permette di comprendere
come Mario Carlo Letizia sia attratto dalla bellezza modulare, dall’amore per la vita e per le passioni, cioè dal fascino
segreto e unico che anima il suo ambiente e la sua gente.
Tutti gli elementi si fondono in un percorso descrittivo e
sensitivo che armonizza visione e poesia, valori universali e
descrizione meticolosa. Così la sua arte ispira una serena
condizione esistenziale, un fascino equilibrato, suggerendo i
fascinosi palpiti che emana la natura nella sua funzione
estetica e psicologica.

La pittura di Adolfo Passione scaturisce da un inevitabile bisogno d’evasione pur non svincolandosi da schemi
ben definiti e pertinenti al proprio linguaggio. È una pittura
piacevole che possiede un delicato tonalismo ed esalta i valori formali. Inoltre affida parte della sua espressività ad un
simbolismo che mira alla descrizione del bello in quanto razionale, ma allo stesso tempo moderno. La figura umana stilizzata, come del resto buona parte degli elementi dell’opera,
sembra esaltare la funzione del Creato. Così il fruitore si
allontana dalla forma reale per cogliere soltanto l’intrinseca
essenza. Sulla traccia della memoria e della fantasia i toni
cromatici si tingono di magia, di metafisico, e compongono
o scompongono a loro piacimento l’armonia dell’opera. Toni pacati, ma forti nel messaggio, idealizzati, ma allo stesso
tempo stilizzati. Ammirevoli i giochi di luce che hanno come funzione essenziale l’enucleazione dei valori umani. Dietro ogni soggetto sembrano trovarsi i sigilli dei grandi sentimenti dell’esistenza: il dolore, la libertà, la solitudine. Dunque con spiccata capacità intellettiva le visioni degli ambienti e dei personaggi non si esauriscono in semplicistiche composizioni, ma trasudano riflessioni essenziali con cui l’artista
trasmette le proprie emozioni. Il campo d’indagine sia nella
scultura che nella pittura è relazionato all’effetto visivo e
sensitivo, al cuore di un messaggio che si presenta quasi monolitico, ma sempre con vibrante intensità ed espressione.
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Pina Polcari

Gerardo Mastrocinque

«Nella pittura di Pina Polcari si rifrange in modo
inequivocabile l’animo di un’artista sensibile, che osserva
con vivo interesse la realtà, la natura, le bellezze che si offrono al suo sguardo ed entrano in sintonia con la sua interiorità. Ella si lascia ammaliare dalla suggestiva espressività
che le suggeriscono i paesaggi, le vedute urbane, le marine, i
fiori... intridendo le immagini di lirico afflato in un’elaborazione nitida e luminosa, pervasa di impressionistiche vibrazioni». Con queste parole V. Cracas dà una visione globale sulla pittura di Pina Polcari delineando due aspetti fondamentali della sua arte: l’intenso lirismo ed una tonalità
espressiva impressionistica. La pittura è poesia in cui la parola si tramuta in colore: proprio il colore sta alla base dello
stile di Pina Polcari, nei suoi toni talora accesi e vibranti
talora delicati e romantici. Si delineano immagini intensamente ritmate, in un’orchestrazione di luci ed ombre, in
un’analisi figurativa dell’uomo e della natura che si rifrange
in paesaggi caratteristici di sintesi definita.

«Come stille oleografiche di una scienza interiore,
le opere di Gerardo Mastrocinque si elevano negli stadi della
conoscenza, laddove il divino senso dello spirito accende la
poesia della tela tra luci ed ombre per eternare ritmi e
cadenze di un’integrità filosofica... E proprio dal cosmo
nascono quelle costanti repulsioni strutturate dal pensiero
aperto a moduli e percezioni spirituali, nonché a caleidoscopici filtri che, come una clessidra, raggiungono il simposio
della verità». Con queste parole il critico Gianni Ianuale dà
una pennellata veloce e brillante, ma soprattutto immediata
della pittura di Gerardo Mastrocinque. Proprio passioni e
sentimenti di straordinaria intensità che si materializzano
sulla tela travolgono il fruitore in un turbine di sensazioni. I
toni vibranti, la figurazione di contrasti di soggetto e di tono
cromatico, permettono a Mastrocinque di evadere dalla monoliticità quotidiana per immedesimarsi in una dimensione
eterna in cui l’arte, per dirla con Sand, non è uno studio della realtà positiva, ma una ricerca della verità ideale.

A pesca, (olio su tela cm 60x80)
Forte valenza simbolica hanno i cromatismi che
danno un’esatta figurazione con simbolica valenza di sensazioni ed emozioni. Viene resa in questo modo palpabile
emotivamente tutta la sua arte da parte del fruitore, che
s’immerge in tal modo in un turbinio che lo travolge sino a
condurlo in uno spazio ideale in cui avviare la riflessione.
Esemplare è l’olio su tela “Le barche”: il quadro è organizzato secondo un equilibrio tipicamente impressionistico
che si basa sull’armonia di linee verticali, orizzontali e persino diagonali. Il colore ben equilibrato e non troppo vivace
delinea magicamente la situazione oggettiva che appare nel
porto. L’autrice cerca di non idealizzare il soggetto fondendo ed evidenziando la differenza tra lo sfondo e la scena in
primo piano. La forma viene data così dalla variazione tonale dagli effetti di luce ed ombra. Ad una attenta osservazione si percepisce come l’espressività di Pina Polcari
fluisca insieme alla materia essenziale che si immerge in una
sintesi descrittivo-passionale magicamente intonata in una
sinfonia di stati d’animo ed elementi oggettivi.

Sinfonia musicale, (olio su tela cm 50x60)
Questa verità ideale vivifica sia dati dell’esperienza
che soggetti di eterna memoria in un’armonia espressiva che
domina quasi tutte le componenti. Razionalità e irrazionalità
si fondono in turbini cromatici, luministici, nella materia disegnativa che fanno da cornice tra liricità e realtà, finzione e
forma. L’accuratezza del dettaglio, che spicca in opere come
“Padre Pio” o “Totò il principe della risata”, offre una più
chiara visione globale del contrasto tra prima immagine e
sfondo, in cui si espone l’ambivalenza della realtà umana
anche in uomini apparentemente immutabili ed eterni: la
malinconia si affianca allo stupore, la riflessione al dolore.
Sembra che in ultima analisi note vibranti e immediate diano
vita ad un sinolo di materia e forma, ad un’essenza pervasa
di intensa espressività. Ma la grande padronanza della tecnica pittorica e disegnativa effusa alla suggestività dell’atmosfera dà vita ad uno stile originale, comunicativo nelle sue
dimensioni spirituali e figurative.
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Rosanna Dellorusso

Salvatore Maugeri

Rosanna Dellorusso, pittrice e scultrice, nelle sue
immagini esplica le sensazioni e le meditazioni di un’artista
molto sensibile, che fa rivivere con la magia del colore e del
disegno la realtà circostante. Coglie con immediatezza le
immagini che attraggono la sua fantasia e le trasfigura in
manifestazioni di spiccato lirismo, definendo mediante un
impianto cromatico intenso le pulsazioni interiori che la
animano. Le atmosfere che aleggiano nella terra pugliese, le
bellezze paesaggistiche e la freschezza delle nature morte
su-scitano nel fruitore sincere emozioni. Emozione, arte, vita: da questo paradigma nasce la sequenza della creazione
artistica di Rosanna Dellorusso.

È difficile trovare nel panorama pittorico italiano
oggi un autore che riesca a tendere verso l’assoluto, verso il
reale e comunque sappia fondere moralismo classico e tecnica moderna. Questo lo si poteva dire prima di incontrare il
pittore di Motta Camastra (ME) Salvatore Maugeri. Con un
cromismo acceso e una figurazione bizzarra trasforma le sue
opere in materializzazioni filosofiche e psicologiche sull’uomo. Nelle sue immagini, segnate d’intensa espressività, si esprime un assoluto bisogno di libertà che, in un’attenta analisi del quotidiano, scruta l’uomo e la sua psiche, che pur
travagliata, si esplica in un desiderio d’evasione dal potere,
dai falsi idoli, emergendo infine vittoriosa.

Agave, (acrilico su tela, cm 76x70)
Tutto il contesto ideativo è supportato da uno stile
pittorico molto espressivo e raffinato, che, cosa spesso rara
nella pittura ‘realista’, mira all’uniformità della tecnica. La
varietà delle tematiche, che la pittrice affronta, è simbolo di
un’acuta sensibilità e di una capacità introspettiva che riesce
a penetrare la peculiarità del reale e dell’esistenziale. Queste
sono immagini che nella loro eleganza e musicalità formale
evocano i fremiti dell’anima alla ricerca di valori essenziali:
paesaggi che destano malinconia e ammirazione, tranquillità
e solitudine, ma per certi aspetti inquietudine. Lo stesso avviene per una tematica classica come le nature morte: nell’acrilico su tela dal titolo “Vaso di fiori” la semplicità delle
forme e del gusto coloristico è irreale. Lo sfondo giallo, con
rarissime e lievi variazioni di tono, spinge il fruitore ad un’interpretazione apologetica della natura. I fiori sono offerti come simbolo di bellezza e come il dono più prezioso di una
natura amica e nemica. Rosalba Dellorusso decanta ogni elemento per ricostruirlo con una tessitura coerente in una dimensione apparentemente atemporale, ma in una sintesi tra
realtà e finzione giunge alla riflessione sull’inarrestabile fluire del tempo, dello spazio e delle esperienze esistenziali. Seguendo la stessa tematica affronta anche la plasticità della
scultura, staccandosi dalla tradizione figurativa per approdare alle più originali neoavanguardie italiane. Non per questo
la sua scultura rifugge dall’armonia, anzi si addentra nella
dolce guida della natura lasciandosi abbandonare alle sue
forme che mormorano dolcezza.

I due innamorati, (olio su tela)
E proprio nella res cogitans risiede l’essenza fondamentale dell’uomo. Ed espressivo appare il bisogno di spazialità in un onirismo che va alla ricerca di una nuova bellezza: non esteriore, ma esistenziale ed emozionale. Ad un
concetto così acuto si affianca un vena poetica che mira
all’armonia spaziale, e rende pregevole l’arte di un pittore
originale. Ma l’uomo giunge alla meta solo dopo un
procedimento a climax, al cui apice sta il dramma catartico,
la funzione sociale dell’arte che lambisce l’esistenza. La
speculazione interiore trova spazio per temi universali quali
l’uomo e la scienza, l’uomo e l’ambiente naturale, temi che
fanno da tramite tra soggettivo e oggettivo, tra reale ed esistenziale in una unanime tendenza all’universale. L’uomo
non deve apparire, ma essere. Dietro questa scena, che sapora di filosofia, si affaccia un cromatismo acceso, limpido,
ricercato, «Così la pittura di Salvatore Maugeri» scrive Salvatore Gangi, «diventa un’esplorazione intensa e speculare
dell’esistenza umana, capace di svelare le contraddizioni
della società attuale e delle leggi, spesso incomprensibili,
che la governano».
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Matilde Santin

James Bisigato

Matilde Santin, pittrice nata a Rivarota di Pasiano,
vive e lavora a Pordenone. Una prorompente vitalità tonale e
cromatica anima le sue opere, ricomposte da variegate sfumature emozionali in articolazioni ritmiche intense. Innumerevoli sono le tematiche trattate e tutte dotate di un’intensa liricità espressiva che rivela sia l’impegno sociale che
artistico dell’autrice. Con immediatezza le sue opere comunicano un’universale e analitica introspezione che lambisce
tutti i soggetti, da quelli naturalistici ai personaggi, in una
continua analisi critica del reale e dell’esistenziale. Il mezzo
privilegiato è il colore nelle sue mille sfumature e caratteri, e
la pennellata, a volte densa e cupa a volte lieve e luminosa,
che permette di variare l’originale inventiva.

L’arte è la più importante espressione della vita e
James Bisigato, come afferma Salvatore Perdicaro, «concentra nella sua pittura frammenti di vive emozioni raccolte
nell’osservazione diretta di luoghi ed atmosfere, che ricompone con originale magia creativa in visioni sospese talora
nel sommesso vibrare di limpide e suadenti cromie». Segnata di accenti impressionistici, la pittura di James Bisigato
rivive la suggestività di paesaggi immersi in atmosfere d’incanto, in armonia con l’essere e col divenire. La fusione di
questi due stadi interiori e naturali sfocia in ambienti pervasi
di effusa liricità. Ma la sua arte è anche decantazione della
terra trevigiana, di paesaggi opposti come mare e montagna
che scaturiscono dalla stessa sostanza.

Riflessi a Burano (acrilico, cm 120x80)
Il sentimento con solenne maestosità avvolge e travolge ogni pennellata, ogni particolare che tende per sua naturale inclinazione all’assoluto. Così il mondo, nella sua
versatile duttilità, viene filtrato dall’emozionalità dell’autore, spirito che placa o iperbolizza le tensioni dell’animo offrendo al fruitore momenti di viva contemplazione. Ma la
contemplazione filtrata e guidata cui perviene il fruitore deve imbattersi in una peculiarità della pittura di Bisigano.
Sembra che un enorme flusso di energia, che si esplica nei
colori e nell’esecuzione, stia alla base di una pittura onirica.
Possiamo quasi parlare di energia visionaria, dunque emozionale, che rivive e si ripete nell’equilibrio finale dell’opera.
Ogni elemento visivo ben ritmato sembra intriso di freschezza, ma qui affiora l’elemento più classico della pittura: si va
alla ricerca della naturalezza attraverso uno studio peculiare
e sentimentale della struttura complessiva. L’instabilità
iniziale si ricompone nel bilanciare pennellate orizzontali e
verticali, come in “Riflessi a Burano”, o nell’unidirezionalità complessiva dei tocchi cromatici, come in “Colline
venete”. La pittura di James Bisigato ha la caratteristica di
trasfigurare liricamente i soggetti senza alterare la bellezza e
l’identità naturale, pur non trascurando l’armonia tonale e
disegnativa.

La musicalità dei fiori, (tecnica mista, 70x100)
L’espressività del cromatismo e delle figure, il dinamismo dei sentimenti e degli stati d’animo germinano in opere intessute di magica armonia e freschezza in sintesi con il
mondo, in cui l’arte diviene espressione sia dell’autrice che
dell’intera società contemporanea. Dotate d’intensità lirica,
tradotta in vibranti sensazioni, sono le opere che rappresentano soggetti floreali in una sintesi di musica e colore, in cui
palesemente «guardiamo all’opera di una pittrice che... fa
dei fiori il motivo dominante di una rappresentazione del
mondo. Sì, perché anche in un petalo, in una vibratile sfumatura di un filo d’erba, l’artista dà una propria lettura della
realtà, espressione (in questo caso) di uno sguardo femminile che, amorosamente, si posa su un frammento di vita. La
Santin innalza, così, fiore dopo fiore, un canto alla fonte di
un’ispirazione coloristica dominata dall’esigenza di una beatitudine contemplativa» (E. Guidolin). Valori di estrazione
umana e spirituale danno vita a opere dense di contenuto che
anche stilisticamente si elevano in uno status in cui l’espressività e la spinta alla riflessione permette di cogliere la
sintassi tragica dell’animo umano. Così il tessuto pittorico,
le speranze, le emozioni sviluppano con fluidità un ritmo
metanarrativo sapiente e ben articolato.
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Giulio Galassi

Italo Mascitti

Giulio Galassi, nato nel 1928, è un artista completo
che ha colto l’essenza del colore come modalità espressiva
dominante. Riesce così a penetrare l’esistenzialismo umano
con un’energia degna solo dei grandi artisti. Ciò che osserva
nella campagna romagnola lo immortala sulla tela con
vibrante sensibilità, cogliendo l’essenza del reale in una
trasposizione cromatica dei fremiti interiori. La purezza
degli ambienti naturali si condensano in
una rivisitazione che
coglie il variare del
tempo e dello spazio
in una poetica suggestività d’immagini e
di toni che narrano
l’eterna armonia della
bellezza. Come ha
scritto Gianni Morelli
«i suoi quadri a voler
stare al solo metodo
della critica testuale,
si presentano impeccabili; pieni e vuoti
ben studiati e armonici tra loro; il colorismo sontuoso, la
costruzione architettonica
dell’insieme
che ricorda le opere del classicismo pittorico italiano, la
tecnica... un po’ complice del nostro sguardo e seduttiva nel
gioco appena dissimulato dai tramonti della memoria».

Italo Mascitti è nato il 4 dicembre 1929 a Celano e,
dopo una lunga e prestigiosa carriera artistica piena di riconoscimenti sia di critica che di pubblico, è venuto a mancare il 3 maggio 2001. Nelle sue articolate trame si tergono
originali cromie in un racconto pittorico intenso e maturo. I
soggetti ispiratori impressi di caldo lirismo convertono
intuizioni espressive e sentimentali in una vitalità ritmica,
che ai nostri
occhi appare
armoniosa
e
frutto di sensibile percezione. Una pittura
animata in cui
«nature morte,
paesaggi, figure e altri temi
cari all’artista,
mai irretiti da
un colore epidermico e irrobustiti da un
bloccaggio di
forme, diventano... il pretesto per lo
studio e l’articolazione di un
discorso che nasce in lui stesso, esplode pian piano sulla
tela, penetra nel dato formale, fuoriesce dall’intelaiatura
stessa dell’opera, trabocca in infinite e indicibili emozioni
poetiche spostandosi poi all’osservatore senza mai cristallizzarsi nel vuoto accademico» (Italo Valente).

Massimo Mariani
È molto difficile trovare un artista poliedrico
emergente che sia giovane e pieno di vitalità. Tra i pochi
sicuramente c’è Massimo Mariani che, pur nella sua giovane
età, ha assimilato molte tecniche e si avvia verso la realizzazione di uno stile assolutamente originale. Ma sin da
ora le sue opere sono suggestive nella resa delle immagini,
attinte dalla realtà e dal sogno in un continuo fluire di tessiture emozionali e di toni meditativi che vanno dall’immanente al trascendente. I soggetti sono resi con mirabile espressività, sono freschi, dotati di vibrante cromatismo e trasfigurati in una ricca tessitura che fonde tensioni introspettive in una mirabile sintesi espressiva. Si tratta, come afferma Alfredo Pasolino, di «uno scontro di energie scaricate
direttamente come sensazione dinamica. Il colore è la summa di tutti i valori per tema e soluzione delle forme disegnate in espansione centrifuga nello spazio, mentre il paesaggio e la figura metafora della realtà, in primo piano si
compenetrano».

Massimo Mariani e alcuni suoi quadri
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Anna Lattene

Ennio Maldini, in arte Maldèn

Anna Lattene,
nata nel 1942 a
Taranto, vive
ed opera a Messina. Profonda
conoscitrice
delle tecniche
pittoriche,
si
esprime con intensa espressività e originalità intonando
andamenti
vibratili ed effusioni armoniche. Recensita su molte
riviste e quotidiani da autorevoli critici e
giornalisti, le
sue opere sono dominate dalla percezione visiva che erompe
in articolata sensibilità. L’andamento ritmico e cromatico
del suo stile scandaglia i fremiti interiori, esprimendo particolari atmosfere che sublimano tra il quotidiano e l’esistenzialismo, tra il realismo e il sensismo. Il fruitore si trova al
cospetto di opere che hanno un’intensa orchestrazione pittorica, ben elaborata, che converte in armonia ogni lirica emozione. Così, come scrive Salvatore Perdicaro, «in atmosfere
pervase di onirica tensione, quasi sottratte alla caducità del
tempo, ricompone figure pensose, imprimendo nei volti assorti e nella vitalità delle elaborazioni cromatiche le meditazioni dell’animo e le percezioni sensoriali, attenta soprattutto a dare rilevanza alle vibrazioni dello spirito».

Ennio Maldini in arte
Maldén, scomparso
qualche tempo fa, ha
fatto dell’osservazione della natura un
leitmotiv della sua arte e ha trovato proprio
in essa le occasioni
più spiccate d’ispirazione artistica. Profondo conoscitore di
varie tecniche, ha
sfoggiato tutta la sua
abilità nell’olio su tela
raggiungendo ottimi
risultati. Le sue opere,
di una freschezza immediata, imprimono
nella forma, ma soprattutto nei colori, i
più nascosti fremiti
dell’anima. La sua
pittura è a tratti vivace
e malinconica, come
in “Rosa vermiglia”.
Proprio l’intonazione cromatica limpida del soggetto risalta
sullo sfondo opaco. Il soggetto prende, così, tutta la sua
naturalezza dall’impostazione che scorre lungo la diagonale
con una spinta verso l’alto. Dunque la sintesi cromatica e
formale va alla ricerca di una freschezza d’immagine che, in
questo caso specifico, tende ad astrarsi. Il tessuto pittorico
rivela, però, eleganza e pur nelle lievi variazioni timbriche
l’opera non appare mai appesantita.

Lino Barbalinardo
Nelle opere di Lino Barbalinardo rivivono insieme
ambienti, situazioni e atmosfere legati sia all’esperienza che
all’esistenziale, che si rivolgono ai toni cromatici e alla luce
come risvolti peculiari per un’analisi che delinea un’intensa
emozionalità. Sensazioni che rivivono nei colori e trasmettono distensione d’animo, musicalità, lirismo. E proprio il
lirismo delle immagini è un aspetto da rilevare. La sua capacità creativa di modellare colori brillanti e luminosi permette
una rielaborazione formale e personale della descrittività, esprimendo così la peculiarità di un vero artista che, per quanto possa essere legato al realismo, non vede mai le cose come sono. «Lino Barbalinardo» scrive Giuseppe Coniglio «è
così pittore passionale e sensibile nel contempo, specialmente quando ritrae paesaggi tipici pisticcesi, le campagne e
i prodotti della sua terra, i luoghi sempre cari del ricordo, la
dimensione quasi arcaica della natura tutta ancora da scoprire e raccontare. Ed in ogni suo dipinto si scopre fertilità
ed inventiva ed il timbro di una personalità inconfondibile
che respinge correnti e mode imperanti».

Lino Barbalinardo, Tramonto sul tirreno (olio su tela)
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Luca Cosentino o dello Filippo Nasello: Homo
etnaeus, emozioni dipinte
spettro pittorico
di Angelo Manitta
di Beniamino Biondi

Filippo Nasello, nato a Sperlinga (EN) nel 1940 e
residente in Giarre (CT) dove vive e opera, ha partecipato a
numerose manifestazioni artistiche a carattere sia nazionale
che internazionale, tenendo numerose personali di pitture,
partecipando a molte collettive, ed organizzando incontri
d’arte. Di recente ha pubblicato un suo catalogo personale,
che fa praticamente il punto sul suo percorso artistico pluridecennale. Nel testo sono riportati giudizi critici di Maria
Brischetto, Paolo Giansiracusa, Angelo Manitta, Mario Angel Marrodán, Senzio Mazza, Pietro Mosca, Lio Tomarchio,
Nicola Villari. Oggetto delle sue descrizioni pittoriche è
sempre l’Etna e il suo territorio, i suoi personaggi e le sue
paure, la sua lava rotolante e il suo fuoco. Ecco perché
Nasello è stato definito “Homo etneus”.
«Neppure all’osservatore
più distratto, d’altra parte,
può sfuggire il sottile
richiamo nascosto da mille tocchi che si intrecciano
e si rincorrono, si accostano e si allontanano,
esuberanti e guizzanti,
presi da un gioco di cui
solo loro conoscono le
regole e che non si traduce
in puro divertimento. L’ocra dei campi di grano, lo
smeraldo dei pascoli, il
turchese del mare celano
la dura lotta per l’esistenza, la quotidiana fatica di generazioni di contadini
piegati sulle zolle e di pescatori pronti ad affrontare i flutti.
È una sofferenza silenziosa che chiede di essere ascoltata, è
un pianto senza lacrime velato dalle pennellate, ma svelato
dalle scelte coloristiche» (Maria Brischetto). «Filippo Nasello dipinge l’aria e la luce. I suoi colori ora fluidi, ora pastosi, catturano sempre porzioni di luce, portando sul piano
iconico la stessa freschezza del cielo cristallino che domina
le pendici dell’Etna» (Paolo Giansiracusa). «L’uomo siciliano Nasello si trasforma così nell’uomo universale spettatoreprotagonista dell’opera d’arte, perché appunto riesce a creare un profondo equilibrio tra interiorità ed esteriorità, nel cui
rapporto il dettaglio diventa superfluo» (Angelo Manitta).
«Le aggressive ondate cromatiche che il pennello sapientemente crea, suggeriscono dimensioni oltre le quali il senso
della realtà travalica i confini dell’intuibile, per dilatarsi in
un mondo tridimensionale dove tutto può essere inteso solo
attraverso una sollecitazione sensoria» (Nicola Villari). «Filippo Nasello è un indiscusso valore dell’arte siciliana con
qualità pittorica ed effetto visivo che ipnotizzano lo spettatore» (Mario Angel Marrodán). «Una potente sintesi pittorica domina la visione d’insieme dell’opera, ottenendo l’effetto di evidenziare il grande contenuto d’amore per la natura e di dolore e rabbia per il male del mondo, che si manifesta nell’egoismo degli uomini» (Lio Tomarchio).

All’operazione espressiva di Luca Cosentino presiede l’ossessione: una poetica che nella cosciente reiterazione seriale delle rappresentazioni figurali rivela la sua più
intrinseca ed essenziale folgorazione pittorica. L’arte tutta, o
meglio l’atto creativo che sottende qualunque operazione estetica come momento privilegiato di congiuntura tra aspirazione e concretezza, si sviluppa e vive di ossessioni. Essenzialmente un solo quadro, dunque, un solo grottesco e caricaturale ritratto di donna, ci mostra l’arte di Luca Cosentino
nella sua esposizione, ma, consequenzialità rovesciata, egli
non si ripete mai e la sua opera vive nelle sue singole espressioni con autonoma e personale compiutezza. In questo senso, la pittura di Cosentino è paradigmatica di una più generale tendenza della moderna arte postimpressionista.
Ideologicamente stimola la sua ossessione
d’artista
trasponendo,
con morbosa costanza,
l’indicibile del suo irrazionale interiore in
termini pittorici, a loro
volta
intrinsecamente
emozionali,
edificandone una propria estetica figurale. Lo spettro
pittorico che ossessiona
tale operazione tende,
come tale, a rinnovarsi
soltanto per durevoli
iterazioni
rimanendo
sempre e incessantemente uguale a se stesso, traducendo in
termini visivi tale spettro con un processo di manifesta almeno in senso figurato - circolarità compositiva, dando
luogo alla variante che, pur essendo minima, a livello visivo,
è sostanziale ed esemplarmente caratterizzante. Luca Cosentino si muove adottando opposti atteggiamenti e composte positure espressive: coesistono un inconsapevole conformismo - inteso come conformità ad una tradizione condivisa e non come acquiescenza - all’arte informale e antifigurativa ed un internazionale moto di perdurante ricerca.
L’ossessione si spersonalizza e assurge a grottesca metafora
storica, avendo volto di donna: figura plasticamente violenta, ritratta in contorni netti, angolosi, le espressioni del volto
ai limiti della demenza o della rappresentazione parossistica,
tale da indurre una ferita violenta che implica, fatalmente, lo
svelamento di un nebuloso horror vacui. Le donne di
Cosentino, assunte a meri oggetti, si pongono come mimesis
di una condizione conflittuale o di un proprio giudizio: la
donna come essenziale frazione dell’uomo, come sua
componente segretamente oscura e intimamente feroce,
crudele, brutale, la cui insanità mentale si palesa altrettanto
nella sua deforme e mostruosa fisicità, oppure come
specchio convesso che riflette le brutture della coscienza, il
degrado dello spirito, la demenza della nostra civiltà.
58

Nostro sembra però giungere alla conclusione che il poeta è
colui che, come l’eterno bambino di pascoliana memoria, accorcia i tempi e tratta i secoli come anni, scrivendo delle favole che sono oggi «la poetica della saggezza». Una raccolta
breve ma acuta e ricercata, dalla quale sembra si levi una
profonda saggezza: «La vita per tutti è dovunque un’eterna
favola da riscrivere con diversi protagonisti».
Maria Enza Giannetto

Recensioni
Analisi psicologica in Neppure soffrendo di Antonietta Benagiano (Ed. Passaporto, Roma 2000)
Il romanzo “Neppure soffrendo” di Antonietta Benagiano egregiamente sintetizza una realtà a noi vicina; un
tema a lei caro è quello dei rapporti interpersonali ed è in
questo suo lavoro che i protagonisti si propongono nella loro
complessa costituzionalità, con le carenze tipiche e con le
naturali aspirazioni. Il racconto di quanto è avvenuto nel
passato è un mezzo agevole per inserire eventi e far conoscere fatti che, altrimenti, potrebbero sembrare banali. Una
dialogazione snella, sintetica e rapida agevola l’immediata
intuizione dei fatti. La suggestione del mare, la complicità di
ambienti galeotti, fanno da degna cornice all’assunto della
narrazione, evidenziando l’intraprendenza femminile abitualmente poco considerata. Tutto il romanzo è quasi un’operazione di riscatto con cui la donna è protagonista ed agisce in prima persona, mezzo, questo, assai utile per farne un
attento studio psicologico e saggiare atteggiamenti evocativi
di amori passati. Ciò che si apprezza nel racconto è la meticolosità con cui vengono descritti eventi e soprattutto con
cui vengono illustrati gli stati d’animo. Questo determina una profonda conoscenza psicologica da parte dell’autrice che
avrà fatto della sua esperienza professionale come docente
di scuola media superiore a contatto con i giovani nella loro
età evolutiva. Particolarmente apprezzabili sono le delucidazioni di stati d’animo, di situazioni particolari, la profondità
in prospettiva sulla caratterologia dei protagonisti. A conclusione riteniamo opportuno riportare la frase con cui Pasquale
Pantaleo, nella prefazione, sintetizza il substrato della Benagiano: «L’autrice ha svolto, nelle pagine del racconto, un
compito rilevante per porre all’attenzione del lettore, senza
presunzione alcuna, i drammi umani come gli elementi
marginali dei conflitti e per destare la sua sensibilità sul
recupero dei valori dei principi educativi della cultura».
Pacifico Topa

Macchia di Luna, poesia tra verso e colore di
Maria Flora Macchia (Montedit, Giugno 1994,
ristampa 2002)
Poesia cerebrale e pittorica, quella di Maria Flora
Macchia. Un verso è un colore, ogni parola è una tonalità.
Ecco dunque il quadro. Sentimenti di donna, mai esasperati,
mai celati, sono gli arpeggi della solitudine cosmica, ma non
della rassegnazione. È ricerca continua di se stessi, un inclito liberatorio, e la parola cristallina, pulita, s’incide tra le
pieghe della fisicità, come fosse atmosfera rarefatta, ma che
in realtà nasconde un magma, un fuoco senza inizio né fine.
Discrete armonie in cammino verso l’equilibrio interiore, e
la meraviglia del nuovo, sono sensazioni di una fanciulla innamorata del regno delle parole meditate, ancorché scritte.
Ergo, ‘scrittura raffinata’ si può dire della poesia di Maria
Flora; proprio per questo intellettuale che lascia segni incancellabili nella memoria del lettore. Letteratura degli spazi
aperti, dei luoghi dell’anima, musica del ‘silentio noctis’, è
questo il tratto della poesia di Maria Flora sebbene le tinte, a
volte forti, a volte tenui, siano della stessa materia della solarità tutta mediterranea, nel mezzo della nebbiosità milanese, della quale, però non c’è traccia. Milano, appunto. Più
di una volta traspare la milanesità quando si legge di osterie
e riflettori e silenzi nostalgici e incontri. La metropoli tentacolare, certo, ma sintetica nel suo pragmatismo efficientista. Milano è un’ipotesi, e Maria Flora ne sviluppa la tesi
lirica, per arrivare all’antitesi linguistica: si può dire, dunque
per chiudere il cerchio, musica dell’anima, che ferma il ritmo metropolitano.
Francesco Di Rocco

L’eterna favola ne Le belle fabelle di Nino
Agnello (Siculgrafica, 2002)

Oltre le nebbie del quotidiano, poesie nitide
come acqua di sorgente, di Giovanni Tavčar (ed.
Il portone, Pisa 2002)

La plaquette è una silloge d’incontri, tra le creature
più disparate, affidata dall’autore al nipotino Francesco. Si
tratta di favole che trattano di favole. Le creature fiabesche
più conosciute, animali, personaggi e spazi bucolici, sono i
protagonisti di questa silloge divisa in tre sezioni: favole,
dialoghetti, apologhi. Si tratta di un dono offerto da un nonno che intende regalare al nipote una ricchezza infinita e
senza prezzo: l’ingenua felicità di inventare delle favole, in
un mondo che ormai sembra voler farne a meno. La sfida di
queste poesie sta proprio nel fare di temi classici e tradizionali un argomento attuale, nel creare poesia da situazioni e
stati d’animo ormai considerati superati, ma che in realtà
sanno ancora parlare al cuore. L’intento è doppiamente arduo in quanto si parla di fiabe, proprio utilizzando le fiabe e
lo stile ad esse legato. A ragione l’autore si chiede se è vero
che esiste una sola età per le favole e se quindi non risultino
artefatti quegli individui ormai maturi che si dedicano a una
narrativa diversa da quella che la loro età “meriterebbe”. Il

La speranza, «nascosta / tra le tendine del tempo»,
osserva indagatrice e sorniona, ma il vivere del poeta ha
perso, ormai, «la saltellante freschezza»; anche la memoria
s’è “allentata”, «voci sbiadite / e slegate / risuonano flebili /
nei circuiti ossidati / del cuore» e tutto scorre come «vacuo
gioco», «con sempre meno varianti». Questa lirica, che apre
l’inizio della silloge, è una finestra aperta che lascia scoprire, per intero, tutto quanto è racchiuso nel mondo interiore dell’autore; in essa è concentrato il problema esistenziale di un uomo che accetta, cosciente, con pacata rassegnazione, con malinconica serenità, il suo tormento intimo e rivive, nostalgico, l’irreversibilità di un passato che riappare
come ombra nei ricordi esili... Il tempo ha divorato anche i
sogni e «nulla resta a dissipare la nebbia», neanche le illusioni che «hanno ali volitive e non sempre si tingono d’infinito». E la vita (purtroppo) «è fatta di piccole gocce amare»,
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intrecci coloristici naturali e morbidi.
Nel libro, comunque, sono riprodotti diversi lavori
di Charles Moulin: scorci di paesaggi e di paesi, ritratti di
donne e di uomini, tramonti... Ed un tanto non fa che esaltare la pienezza espressiva di un artista solare che meriterebbe ben altro spazio nel contesto della storia dell’arte del
Novecento. “Tutto quanto è scritto nel testo - ha voluto rimarcare Antonia Izzi Rufo - è realtà, non c’è un solo episodio che sia frutto della fantasia”. Come a dire che Charles
Moulin ha trovato in Antonia Izzi Rufo lo specchio ideale
per riflettere il proprio io e la sua spiccata personalità.
Fulvio Castellani

«di sensazione di vuoto», «di sordo rimestio di giorni».
Rimpianto del “carpe diem”, per non aver colto, prima, i
sorrisi luminosi... Chi ci svelerà i misteri del tempo? Rimarrà, il nostro, «un anelito insoluto?». Ma non è rinunciando
che avremo risposte, si ribella il poeta. Il quotidiano si
ricopre di “denso grigiore” e l’unico suono che ancora rimane non ha la forza di emergere... I titoli delle poesie costituiscono un filo logico, sintetico ed esauriente, per leggere
nel percorso psicologico, elegiaco, del Tavčar. Le idee
emergono chiare, limpide, eloquenti dalla trasparenza del
suo animo. Anche nelle metafore c'è luce e l’ermetismo - a
volte forma di rigetto - non appare. I sogni sono l’altro senso
di vita, quello vero. Il peccato più grave dell’uomo è quello
di «deludere i sogni». C’è ricorrente immersione nel panico
della natura, fonte di meraviglie... Scorrono lisce come seta,
danzando, le espressioni di estasi, di elevazione catartica, di
distacco dal caduco. Non poteva non mancare, in un animo
tanto sensibile, il ricorso a Dio: «La fede è un dono...
Azzurra è la fede che mi avvolge e mi sostiene... Credere in
Dio è un rischio totale che vale la pena di provare». La
poesia di Tavčar è nitida come acqua di sorgente, dolce e
musicale come il mormorio dei ruscelli, è l’espressione di un
animo delicato e sensibile che riesce a commuoversi di fronte ad un angolo ameno della natura, un fiore, una farfalla, un
tramonto, una falce di luna... a rincorrere sogni, a percepire
il profumo del cielo, le purezze dell’infinito, la voce del
mare, «i soli della verità», a ritrovare, in un iter a ritroso nel
tempo, e con un certo rimpianto, ‘sapori’ smarriti: «il senso
dello stupore, la sete dell’eterno vagabondare, il bruciante
desiderio di ritorni senza speranza».
Antonia Izzi Rufo

Improbabili risposte, la poesia mitica di Lidia
Maggiolo (Editoriale Padova, 2003)
L’uomo, e quindi l’umanità nella sua essenza riflessiva e coscienziale, si pone sempre delle domande: chi sono?
dove vado? quale è la mia finalità? È questa la premessa per
andare alla ricerca di se stesso, e soprattutto alla ricerca di
risposte, che sembrano diventare ‘improbabili’, o meglio incerte per la poetessa padovana Lidia Maggiolo. Per lei, così
come si legge nella breve nota biografica «la vita è fatta di
piccole cose. L’amicizia è importante... Scrive poco e quel
poco è fatto di domande sulla vita e sulla morte». Ed in effetti è questa la linea direzionale delle sue liriche: in una
fusione tra vita ed arte: una ricerca interiore che sboccia in
una serenità d’intenti e soprattutto giunge ad un approdo mitico-esistenzale, come già evidenzia il disegno di copertina
di Alberto Bolzonella, dal titolo “La nascita degli dei”. Emblematica in tal senso è la lirica che apre la silloge: «È
un’improbabile risposta / ripetere che gli dei ci sono / che ci
assistono». E gli dei che la poetessa canta, e sono presenti
nella vita quotidiana, sono le emozioni, i sentimenti, i rapporti con gli altri, ma soprattutto gli ideali di felicità e di
libertà che riescono a scandagliare i più profondi meandri
dell’esistenza. Che l’uomo quotidianamente sia sempre a
contatto con figure mitiche la poetessa lo dice chiaramente
della seconda lirica: «Figure-miti / e draghi dalla bocca di
fuoco / ritrovano la luce / in un artefizio di eternità. / Il vento
solleva desideri sopiti / e ricrea nella polvere l’intimità».
Ancora la figura-mito diventa protagonista nella omonima
poesia in cui «la memoria dà forma al tempo: / questa
liberazione da ogni vincolo, / da ogni oscura presenza / è
quasi una vittoria». Questa liberazione è una liberazione
quotidiana, una ricerca che approda ad una luce di conquista
interiore. Le figure-mito assumono allora una funzione simbolica. L’uomo è circondato da simboli che accompagnano
la sua esistenza e se non fosse per essi, forse perderebbe la
sua vera significazione. Se il tempo dissolve ogni cosa, la
conquista interiore non è dissolubile, è eterna, è una luce
manifesta il mistero. E il mistero porta alla riflessione. Il
silenzio ammorbidisce e concilia la riflessione. Se i grandi
interrogativi sull’esistenza suscitano attimi di scoraggiamento e di solitudine, allora non resta che vivere alla giornata.
La vita umana si presenta sotto varie sfaccettature, con i suoi
contrasti e le sue ambizioni, le sue sofferenze e i suoi problemi. Il ‘carpe diem’ oraziano, può portare felicità, ma si
tratta di fugace felicità, in quanto è nella propria anteriorità
che si deve trovare la risposta ad ogni quesito. E Lidia
Maggiolo scava in se stessa per trovare quella felicità, che è
emozione vera e conquista duratura. La sua esistenza, nella

Antonia Izzi Rufo: Ho conosciuto Charles
Moulin” (Il Cervo, Sip)
Diciamo subito che entrare in un personaggio come
Charles Moulin, il pittore amico di Matisse, non è facile e
che metterne in luce lineamenti, personalità, umanità ed arte
risulta ancor più arduo. Antonia Izzi Rufo, invece, si è calata
alla grande nel personaggio Charles Moulin mettendone a
nudo ogni tratto, e per farlo ha usato il ricordo, le testimonianze, le tracce di una presenza quanto mai gradita per la
piccola comunità di Castelnuovo al Volturno, dove l’artista,
nativo di Lille (Francia) ha soggiornato per lungo tempo costruendosi amicizie e facendosi amare in virtù di una spontanea gentilezza d’animo e parsimonia di costumi. Si accontentava di poco, Charles Moulin; non badava al denaro, gli
erano sufficienti un piatto di minestra calda e qualche altra
cosettuola per “pagare” (una parola che lui non ha mai usato) un ritratto, un paesaggio en plein air, un disegno... Charles Moulin aveva scelto di vivere appartato, anzi quasi sempre da eremita innamorato della natura, del Collerosso, del
monte Marrone, delle Mainarde dove si era costruito una
capanna... “La natura, di cui era innamorato e che venerava
come una dea, Moulin ha voluto mostrarla agli uomini in
tutta la sua divina bellezza”, ha scritto, con acume, Antonia
Izzi Rufo. Molti dei suoi quadri, purtroppo, sono stati trafugati nel mese di novembre del 1943 durante lo sfollamento;
e questo non ha consentito, naturalmente, di consegnare alla
storia artistica una delle facciate più genuine ed autentiche
di un pittore dal calco a dir poco esemplare e dalla grafia nitida, pulita, essenziale, soffusa di atmosfera sognante, di
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è il “finale-sorpresa” che lascia sconvolti e fa dimenticare la
guerra... I due amici ascoltano un disco croato e cantano, poi
uno serbo... Infine si abbracciano e Petar si spara alla tempia. Mario piange, incredulo. Squilla il telefono: è Ana. Mario: «Troppo tardi. Ora potrai ascoltarlo “in silenzio”; Petar
non ha potuto accettare che nel vostro futuro lui non ci fosse
più». Petar s’era suicidato, non per la guerra, ma per amore.
Antonia Izzi Rufo

quotidianità delle azioni, ha un sapore di straordinarietà.
Anche le sue poesie hanno il sapore della straordinarietà
delle cose scritte per caso. E ci viene in mente il grande Catullo che scrive le sue ‘nugae’, le sue sciocchezze che sanno
esprimere l’universalità delle emozioni. Il lettore viene attratto dal fascino del poetico ragionare della poetessa padovana, del suo immedesimarsi nella vita, delle sue ampie descrizioni liriche, del profondo sapore di genuinità e sincerità.
La poetessa si rivela autenticamente se stessa e come scrive
Luciano Nanni nella prefazione appaiono «evidenti il rigore
linguistico, la cristallina purezza del dettato e la trasfigurazione di quei significati che parevano intraducibili. Se è
vero che il dato stilistico si evince dal lessico, ebbene qui la
sua personalizzazione è atto compiuto». «La poesia diventa,
in tal modo, tutto ciò che deve essere: armonia controllata,
verso misurato, fermezza gentile, emozione, immagine,
traduzione di memoria, espressione dello spirito, indicazione
discreta...» scrive Mario Klein.
Angelo Manitta

Liliana Mamo Ranzino, andando indietro nel
tempo in Raggi di luce (Libroitaliano World)
Quando si è amati, tutto è luce, gioia, serenità, “cose remote” che più non esistono per l’Autrice: gliele ha tolte
il “tempo inesorabile”. Ma c’è sempre un modo per acchetare il cuore “in tempesta” «alzando gli occhi al cielo infinito». Ella è come morta alla vita, ma i ricordi la svegliano
dal torpore, “fanno rumore”, le insegnano che il «passato esiste solo per lei», per il suo dolore, e non ha importanza, mentre il futuro «appartiene a tutti» e va vissuto senza nubi. Non
bisogna far pesare sugli altri quanto ci tormenta dentro...
«La vera faccia di una madre addolorata» è un gran segreto,
un mistero che sfugge ai comuni mortali, ma non a Colei che
tale dolore provò, alla Madre di Dio. La Mamo ha perso un
figlio e lo piange in silenzio... Per una madre che ha perso
un figlio, si spegne la gioia, si estingue l’amore, finisce la
pace: ella aspetta solo di morire per ricongiungersi con “lui”,
tanta è la sua sofferenza. La nostra, al contrario, mostra forza d’animo, coraggio, riesce a non crollare, a sorridere (anche se in superficie), a trovare il suo canale d’emergenza, il
suo rifugio-panacea, il suo senso di vita, ancora nella fede e
nell’amore per gli altri. È ammirevole, perché non è facile,
perché non è da tutti. Il suo riandare indietro nel tempo non
s’arresta, la induce a meditare sui problemi esistenziali dell’uomo e, soprattutto, sui suoi limiti... «A vent’anni - scrive
l’infelice madre - il mio cuore scalpitava, quale sarebbe stata
la sua meta neanche lo sapeva... Ora vorrebbe riandare, ‘lentamente’, a ritroso, riassaporare quegli anni belli...». C’è tanta tristezza nelle sue parole, tanta rassegnata accettazione dell’ineluttabile. Ella cade, si risolleva; piange, ride; dispera,
riacciuffa la speranza, non la lascia scappare... Lo dicono
«quelle nuvolette rosa, al calar della sera», che infondono
ottimismo, che fanno pensare a un futuro ricco di emozioni e
di amore, che invitano a sorridere... Che bello! Sorridiamo
anche noi! È un costante oscillare della donna tra disperazione e speranza, tra luce e ombra, nero e bianco, malinconia e desiderio di cancellare ogni angoscia... Da persona equilibrata, e moralmente forte, la brava Poetessa riesce a vincere se stessa: la sostengono la fede profonda e la sua traboccante solidarietà con il prossimo.
Antonia Izzi Rufo

Roulette Balcanica, un dramma che si conclude in
tragedia di Drazan Gunjaca, (Terremerse, ed. Fara)
Un dramma che si conclude in tragedia, un lungo
dialogo - pesante - imperniato quasi tutto sulla guerra, che si
rivela, in ultimo, un romanzo d’amore. Settembre, verso mezzanotte, a Pola, nel soggiorno di un appartamento al quarto
piano... Petar e Mario, serbo l’uno croato l’altro, in divisa il
primo in borghese il secondo, entrambi militari, siedono
presso un tavolo su cui sono poggiati due bicchieri, una bottiglia di cognac e due pistole. Petar ha deciso di uccidersi,
ma non sa come; Mario non crede del tutto a quanto l’amico
dichiara e risponde che «i Serbi non sanno fare nulla senza
dare spettacolo». Discutono della guerra, del perché e per
chi si combatte. Chi sono loro? Invasori o liberatori? Non lo
sanno. Combattono perché vi sono spinti, costretti, ma uno
scopo certo, giustificabile, non sanno se c'è... Sono loro gli
ideali o di altri? Le guerre si fanno per i capricci di pochi,
perché nessuno le vuole, però si fanno e tutti ne sono coinvolti e ne subiscono le conseguenze... Mario non tornerà in
caserma, perciò s’è tolta la divisa; consiglia a Petar di toglierla anche lui, non è prudente farsi vedere in uniforme...
Che brutta faccenda è la guerra! Un giorno si fa parte dell’esercito del proprio paese, l’indomani si diventa invasori di
quel paese. Che paradosso! Quale incongruenza! Il riferimento di Petar al “suo suicidio” è ricorrente, come per inciso egli sembra accennarvi, e non pare, la sua, un’affermazione seria. «Amico (a Mario), ti ho chiamato per farmi
consolare... Devo uccidermi, ma non ho il coraggio, sono un
vigliacco». La moglie di Petar è andata via con i bambini,
s’è recata dai genitori in Dalmazia. Per non essere “seccata”,
ha detto che il marito era morto. Petar soffre per la partenza
della moglie, ma dimostra calma e pacata (sembra) rassegnazione, anche se continua a ribadire il suo proposito di
“farla finita” e a chiedersi «perché si fa una guerra che non
si dovrebbe fare...». Sempre in quel salotto arrivano altri
personaggi. Tragicomico (e anche disgustoso) l’episodio del
“bocca a bocca” di Ivan su Iovica per rianimarlo e quando il
poverino si ritrova con la dentiera in bocca e corre a vomitare (che schifo!). Infine Petar decide di scrivere una lettera che l’amico dovrebbe dare ad Ana, la moglie, dopo che si
sarà ucciso... Ma si ucciderà sul serio? Sì, purtroppo. Questo

Arguta espressività in Da sotto l’arco di Rolando
Tani, (Collana del Bucaneve)
Significativa la poesia di Antonio Sbriscia Fioretti
che Tani ha posto come introduzione, come dedica, al testo:
«Poeta... / perché t’affanni? / Vana è la tua fatica / e vani son
quest’anni / che tu passi dinanzi / a l’invarcata soglia / d’ogni mistero». E significativa e intrisa di risentimento ed ironia, oltre che di disprezzo senza convinzione, appare la sua
poesia, in cui il poeta viene definito «balordo, bugiardo,
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Piangerò... / per quest’amore / a cui mi aggrappavo / ...ma
che già aveva morte le radici». Poesia, amore - il grande amore dei romanzi, anche se non a lieto fine - solidarietà con chi
soffre, con coloro con i quali la vita è stata prodiga solo di
pianto e amarezze, vana cristianità, senza echi di preghiera.
Questi gli argomenti, non eterogenei, ma armoniosi nella loro unità perché è sempre l’anima, con i suoi moti di sofferenza e amore, il filo conduttore di versi che vibrano, che fremono, che emettono suoni d’una soave, celestiale melodia.
Antonia Izzi Rufo.

fatuo» e «zuppo d’utopia e beltà / del proprio canto». Ma
non ci credete, perché nemmeno lui crede in ciò che afferma. Redivivo Trilussa, il Tani è arguto e divertente nelle sue
performance, nelle sue conclusioni, nelle sue «uscite a
sorpresa», per esempio quando è convinto che Dante lo stia
ascoltando «rapito ed estasiato», invece “un ronfo” lo avvisa
che il grande padre della patria sta dormendo e russa...
Ugualmente ne “l’Oroscopo” che, sebbene le ottime previsioni, il poeta chiude con questo verso: «Inver vivo e morrò
com’un coglione». Il breve testo poetico è piuttosto autobiografico, è una specie di diario da cui emergono sia le notizie
che riguardano la vita dello scrittore, e i luoghi e le persone
a lui familiari, che i suoi pensieri intimi. «Primi vagiti miei
l’Arno raccolse». È nato a Firenze, la bellissima città dell’arte e della cultura di cui egli ricorda la natura meravigliosa, le Cascine, i superbi monumenti (Ponte Vecchio,
Monte Oliviero, il Campanile di Giotto, Palazzo della Signoria, il Battistero, ecc..), i vicoli angusti, «i tanfi di cavolo marcio e del ghetto», il piazzale di Sotto l’Arco dove si svolgevano i suoi giochi di bambino, “L’Avo Vicolo”, scritto nel
simpatico e comprensibilissimo dialetto fiorentino - così
come “Il Battibecco tra l’Arno e la luna” ed altre liriche - e
tanti tanti particolari ancora... Nella “Pastorella” è tratteggiato il suo amore giovanile che, dopo lungo tempo e peripezie
varie, si concluse, «schiuse il suo animo e gli fece ritrovare
se stesso». Una lettura piacevole e distensiva che porta al
“the end” senza annoiare.
Antonia Izzi Rufo

Clara Giandolfo, Ridendo castigantur mores
(Libroitaliano, Editrice letteraria Internazionale)
Un esporre scorrevole, quello della poetessa Giandolfo, in un linguaggio semplice e trasparente che trova riscontro favorevole negli adulti, che si adatta ai bambini i quali possono imparare senza difficoltà. Gli argomenti, in genere, non esulano dall’ambiente familiare e scolastico, non trascurano avvenimenti d’attualità, fanno riferimenti frequenti
a piante, animali, tipi particolari, a protagonisti di romanzi
della letteratura per l’infanzia e fatti storici come la scoperta
dell’America da parte di Cristoforo Colombo. Apre la silloge il nonno, simpatico personaggio capostipite che s’impone
per la sua longevità (centocinque anni) e la sua lunga esperienza e che viene ricordato con affetto per la sua vita attiva,
la sua rettitudine, i saggi consigli insiti nei suoi “detti”. Il
libro è strumento di cultura e di relax, il telefono utile mezzo
di comunicazione e di distrazione... Le poesie sono come filastrocche che si snodano danzando: in esse si nasconde la
maestra col suo desiderio, e la sua intenzione, di volere educare e impartire conoscenze ai suoi alunni scherzando... Ricordi di vita studentesca, di viaggi, di bambini morti prematuramente; condanna dei vizi, della delinquenza, dell’egoismo, dell’indifferenza di chi sta bene verso chi si trascina
nella fame e nella miseria, della discriminazione, della politica clientelistica. C’è spesso un riandare in tempi passati,
lontani, quando non c’era la televisione e si trascorrevano le
serate in casa «a leggere leggere leggere». Nelle due poesie
“Ad una maestra” e “Alla maestra” è tratteggiata la personalità della “Maestra” che dispensa amore e cultura e che
rappresenta il punto di riferimento degli alunni che la vedono come “luce” e guida. «In un prato / c’ero io, / c’eravamo tutti... / Ad un certo punto / vedemmo una luce... /
somigliava ad una rosa. / Quella rosa, maestra, / eri tu».
Antonia Izzi Rufo

Ines Scarparolo, particolari momenti di ispirazione in Fra nubi erranti, (Edizioni Helicon)
Personalità complessa, quella di Ines Scarparolo,
spirito tormentato, in costante lavorio, che si dibatte in sfoghi e contrasti a volte “rabbiosi”, a volte sfocianti in “incertezze certe”, a volte risalenti in “bagliori di sole”. La poesia nasce in lei in particolari momenti d’ispirazione, in un
«meriggio abbandonato al sogno», nell’incanto di dolcezze e
ricordi che affiorano da un animo che torna fanciullo, «nel
frangersi cadenzato delle onde». E quando «l’arcano si dissolve», essa non scompare del tutto, ma lascia ancora dentro
il suo divino sapore, lascia ancora scorgere «il riflesso vago
del mistero». Quindi poesia vera, che non si cerca, che sorge
spontanea, d’incanto, che dà emozioni, che avvolge d’estasi
interiore, che incide segni indelebili nel profondo. Che conta lo star bene, l’essere circondati da ogni comfort? La poetessa vorrebbe uscire «dall’abbondanza dell’oggi… dai giorni borghesi», e tornare al tempo felice della «povertà ricca di
sogni», ai suoi «anni acerbi», divisi con colui che la seguiva
«agile sull’erba ancora fresca... la baciava sulla bocca, che
sapeva di mora e di mirtillo», e le prometteva amicizia eterna... Ella si stacca dall’effimero e dal superficiale e si rifugia
nei valori che non tramontano e non deludono, e rivive con
nostalgia la vita passata, «colma di canti e di gioia», trascorsa nella spensieratezza e nell’armonia... È un ritorno ricorrente, il suo, in quell’amore di gioventù che colsero insieme,
lei e lui, «nella calda terra / tra l’erba folta e i fiori… / abbandonati nel riposo degli amanti». Molto bello, romantico,
sentimentale, il quadretto idillico di due cuori innamorati,
fusi nel loro essere unitario di anima e corpo... «Stesa sulla
riva, / mi abbandono al ricordo dei tuoi baci... / Amico mio,
/ dolce compagno d’un tempo, / non ti so più scorgere... /

Giorgio Astolfi, appassionata descrizione in Cronaca di una retrocessione, (L’autore Libri, FI)
Molto bella la descrizione che l’autore, dal suo balcone, nel silenzio della notte, fa di quanto vede e sente - ma
che nella sua simbiosi con la bellezza del creato sente solo
come estasi - delle sensazioni che prova, delle riflessioni –
piuttosto amare – su «un lembo del Sud... dove sono gli
uomini i più diseredati, i più disperati, i più carichi di dramma e di vita» della nazione... Quando egli arrivò a Bernarda,
negli anni Sessanta, c’era «un evidente strappo col vecchio… un passato duro a morire, un presente che anelava al
nuovo». Ma dopo mezzo secolo è prevalso il nuovo, e si nota, e anche se la mentalità e il comportamento della gente sono rimasti quelli di sempre, quelli che è difficile cambiare...
62

Tutto comincia «in un grigio pomeriggio di inizio ottobre»
quando quattro signori si presentano a lui e gli chiedono di
entrare a far parte della squadra di calcio dei “semiprofessionisti”. Egli accetta. Ritrova anche un suo vecchio
amico, Antonio. Hanno inizio così la speranza della “grande
occasione” e le avventure di una squadra di calcio di provincia, di giovani promesse disposte a duri sacrifici pur di
coronare i loro ideali sportivi di “inguaribili sognatori”. Il
gioco del pallone non si risolve in una competizione ma in
un gioco piacevole che «riveste la stessa identica bellezza
dell’ambiente e si accetta solo se giocato con l’anima». Egli
viene dal Nord, dal Veneto, e si rende subito conto della differenza che c'è con la sua terra... Ci sono le lettere periodiche che egli scrive ai suoi cari per informarli, c’è la descrizione della squadra, degli allenatori, delle “invasioni di
campo”, dell’ambiente... Il campo sportivo è di terra rossa,
spazioso ma non curato come un campo di città; le casette
sono bianche, piene di magie, e in esse egli crede di essere
già stato... Astolfi coglie l’occasione della sua esperienza
calcistica per parlare di una regione antica, stupenda nella
sua bellezza verginale, che tanto lo ha affascinato.
Antonia Izzi Rufo

Luigi Terreri, sfondo psicanalitico in Il sogno di
Anne Karin (Montedit)
Se non si è specializzati in psicoterapia, non si riesce a trovare nel libro un filo logico, a capire, ad arrivare
fino alla fine. Tutto quanto per lo specialista è percorso razionale e ordinato che conduce ad un risultato positivo, ad
un traguardo programmato, ad una meta certa, per il profano
o incompetente è un puzzle, un miscuglio di incongruenze,
di discorsi sconnessi, frasi prive di senso e trasparenza. E ciò
perché non è facile agire sulla mente così come sul corpo. Il
corpo si vede e si tocca, la mente non è visibile né tangibile.
Per penetrare in essa e cercare di intuirne i moti e scoprirne i
segreti, si deve andare a tentoni, bisogna usare tecniche particolari. Due i protagonisti principali della lunga seduta psicanalitica, Anne Karin e «quell’uomo che comincia a parlare
per primo (il dottore)». Tra i due si svolge un intenso e
strano dialogo. Le domande che l’uomo rivolge ad Anne
sembrano incoerenti, “sballate”, ma inducono la donna a
riflettere, a trarre conclusioni, anche se dopo un lungo lavorio interiore. «Mi sembra di avere tante menti» ella dice.
«Con la prima guardo i pensieri di Grethe, con la seconda mi
chiedo a che gioco stiamo giocando, con la terza comincio a
provare strane sensazioni». È la sua personalità che si
scinde. Certo, non è facile leggere i pensieri di Grethe (il
modello che lo psicoterapeuta le pone sempre davanti), ma
ella ci riesce e spesso i ruoli s’invertono, sembra che sia lei a
condurre la seduta. Tra la mente e il corpo in ipnosi c’è
comunicazione, il pensiero si riflette sul fisico. Anne, infatti,
«se pensa in negativo, avverte una costrizione nel petto». E
non per questo è da esorcizzare: esistono studi che non sono
d’origine metafisica, ma che traggono origine dalla struttura
anatomica e fisiologica dell'uomo. L’argomento è interessante, ma non accessibile a tutti. Per addentrarsi a fondo
nella materia e placare la sete di conoscenza, è bene seguire
il consiglio di Massimo Basile: leggere il libro.
Antonia Izzi Rufo

Jolanda Serra, tra fiaba e poesia Il Re che non
sapeva di essere Re (Le Schegge D’oro, Montedit)
Il libretto si compone di due parti: un breve racconto e una lunga poesia. “Il Re che non sapeva di essere un
Re” è una fiaba e una favola insieme e come tutte le fiabe e
le favole nasconde un significato allegorico e un fine morale, così come l’apologo di Menenio Agrippa. Già nell’incipit, nelle prime frasi del testo, viene delineata la personalità
del protagonista, «un tipo davvero particolare», un personaggio romantico che ama rifugiarsi nelle meraviglie della
natura anziché vivere nel suo bel “castello incantato”. Chiedo venia della digressione, ma io «in quella libertà del vento,
in quel pallore notturno della luna, in quello stupore dell’alba mattutina, in quell’indipendenza degli uccelli, ecc.»
avverto qualcosa - anzi molto - di autobiografico: l’autrice
nel suo immergersi nell’oasi del creato e nel coglierne attimi
divini di afflato poetico (ne condivido le sensazioni paniche). E torniamo al protagonista-ragazzo che fu portato e lasciato solo nel bosco dove, dopo tanto girovagare, trovò il riparo che cercava: «una quercia alta fino al cielo, l’albero più
bello che avesse mai visto». E diventò la sua casa. E poi ebbe una famiglia: la quercia divenne la sua mamma, l'orso il
suo papà... Tante le avventure di Nicolin! E quante cose egli
impara dall’orso! Persino “la sua golosità”, il male che lo
faceva deviare dalla retta via... Ma nelle fiabe tutto finisce
bene. E così il ragazzo, cresciuto in esperienza e nel fisico,
arriva al “castello disabitato” e scopre di avere una stupenda
famiglia... Il suo viaggio verso la conquista della libertà s’è
concluso. Gli sembra di svegliarsi da un lungo sogno... Ma
«la realtà è più bella del sogno». “Dolce serena notte” è un
dialogo-monologo con la notte, un aprirsi dell’animo, un
confidarsi con l’amica discreta che sa ascoltare comprensiva, consolare, infondere speranza, dare estasi interiore. Si
ha a sensazione di respirare nella stessa atmosfera di pace, e
di distensione, della “Sera” del Foscolo e di scivolare nel
dolce “naufragar” dell'Infinito leopardiano.
Antonia Izzi Rufo

Fili di memoria sospese, una bella favola
d’amore di Tita Paternostro
Una favola. Una bella favola. Una bella favola d’amore. Una bella favola d’amore a lieto fine. Avvincente.
Vibrante. Commovente. A patto che ci si abbandoni, che
ciascuno di noi lettori abneghi per un pomeriggio, o una
mattinata se preferite, se stesso e sia Tita, se donna, ovvero
Enzo, se viceversa uomo. Lo sia; lo sia realmente, senza
riserve, con tutto il proprio essere. Altrimenti, se avete seppellito le fiabe nel giardino della vostra infanzia, se vi considerate ormai troppo adulti per le storie d’amore - quelle a
lieto fine, poi, che strazio! -, se di questi tempi nel vostro
quotidiano non v’è più spazio per il “cuore”… beh, allora,
non sarete certo dei nostri. No, non sfogliate ancora il libro!
Tita ed Enzo, in copertina, ci stanno guardando. Si stanno
presentando a noi sorridenti, fiduciosi. Ci stanno trasmettendo l’emblema della radiosità, della felicità, dell’unione.
Ecco, dell’unione. Osservate, al centro e in basso: Enzo appoggia a sé Tita e la stringe, delicatamente. Ebbene questa
icona, che, è ovvio, risale a parecchi lustri or sono, è quanto
mai attuale per loro, viva, reale. Amore, possiamo dunque
convintamente affermare. Certo, amore. Ma un amore – come tradizione comanda - dagli altri osteggiato agli inizi, con63

dida e intraprendente che, spinta dalla curiosità tipica dei
piccoli, si caccia in due intense avventure: l’una la conduce,
- sul dorso vellutato di un bruco - attraverso una scala tessuta da un ragno amico, l’altra storia la porta ad assistere ad
uno sposalizio di pesci in fondo al mare. Trame queste, come si intuisce, dove la fantasia non manca. Lo stile dell’autrice è fresco, diretto ed accattivante quanto basta per fermare convincentemente l’attenzione del lettore. Il volumetto
è impreziosito dai disegni - bellissimi - della stessa autrice.
Rina Dal Zilio

quistato quindi a fatica in virtù della imperterrita loro risolutezza e, non sembri banale il sottolinearlo, nutrito giorno
dopo giorno dopo giorno; per tutta la vita.
La “favola”, difatti, non tarda a profilarsi di contenuti, ad indossare i panni della realtà, ad addensarsi di
accadimenti; di quegli accadimenti che, nel loro perpetuo
indistinto reiterarsi, contribuiscono a determinare per ciascuno di noi nella sua individualità, quell’unica, singolare,
irripetibile, straordinaria vicenda umana che è la vita. Tutti
noi, per lo più, riteniamo la nostra storia, la custodiamo gelosi nel recondito nostro intimo, ne facciamo tesoro esclusivo, dei cui ricordi compiacersi, magari, nel tempo. Tita (ci
perdonerà l’Autrice il tono proditoriamente confidenziale,
ma, dopo avere appreso “tutto” di lei dalla sua stessa penna,
abbiamo quasi la sensazione di esserle di famiglia) ha creduto bene invece parteciparci la sua, lasciarne testimonianza, renderla patrimonio comune. Ecco allora la scrittura,
il libro; il labirinto della memoria, come la stessa Tita lo
definisce nella nota introduttiva. Tra le pagine di questo, nei
meandri delle tragiche vicende storiche che nel suo sottofondo si snodano, dagli Anni Trenta del secolo scorso fino quasi ai nostri giorni, parecchi di noi potranno, accanto a loro,
pur con accenti diversi, riconoscersi e avranno modo di rievocarsi, protagonisti o comparse, in quell’Italia segnata da
stravolgimenti sociali, storici, politici ed economici, epocali.
Non vogliamo anticipare alcunché della narrazione
e tuttavia, a solo scopo esemplificativo, menzioniamo l’episodio delle cancellate e delle fedi, la simbiosi tra l’avanzamento economico-sociale e il crescere della cilindrata dell’automobile, le minuziose descrizioni dei luoghi mete delle
numerose peregrinazioni. Compaiono nel corpo del racconto
altri personaggi, ma, nessuno toglie la ribalta a Tita ed Enzo.
Sono loro, e solo loro, i protagonisti assoluti di questo libro,
l’asse portante di tutto il volume; loro e il loro tenero, passionale, eterno, realizzato, sogno d’Amore. La schiettezza, la femminilità, la sicilianità che pervadono l’intera opera
e il trasporto verso la letteratura, la musica, il teatro, concorrono peraltro a definire con puntualità lo sfaccettato mosaico di Tita e della sua terrena esperienza. Basta! Lasciamo,
adesso, che siano i lettori a cogliere, di volta in volta, questi
e ben altri tratti significativi del lavoro.
Marco Scalabrino

‘A me tèra, ‘a me zènte di Emilio Gallina in una
descrizione appassionata della terra trevigiana
(Piazza Ed. – Silea Treviso 2002)
Il poeta Emilio Gallina è il portavoce più autentico
del dialetto trevigiano, attraverso il quale il suo raccontare si
fa commovente. Il titolo di questo libro esprime esattamente
i suoi contenuti: come un ampio abbraccio affettuoso l’autore descrive la sua terra e la sua gente e lo fa nella lingua
dei semplici, il dialetto trevigiano che, come dicono i “foresti”, è musicale per eccellenza. Riporto qui anche le parole
del direttore di questa bella rivista, Angelo Manitta il quale,
nel recensire un altro libro dialettale di Gallina “Campane
par dò”, scrisse: «...io direi che se gli angeli venissero in Italia parlerebbero invece il dialetto veneto perché, a mio avviso, è il più delicato dei dialetti italiani...». Grazie al direttore
per queste sue affettuose parole. Gallina dunque, è innamorato della sua terra trevisana e veneta. Qui descrive la bellezza agreste di alcuni luoghi come ad esempio un panorama
collinare dolcissimo che circonda il territorio trevigiano. Ma
il filo conduttore di questa poesia è il rammarico per i luoghi
della memoria, ormai scomparsi, un topos geografico che
qui viene ricordato con accorata nostalgia, si vedano “Vècia
casa bianca”: «Vècia casa bianca / casa contadina, / col portego grando, ‘a corte, a staea / e ‘na madonèta piturada in te
/ un balcon postìsso / dove citu?». E ancora Colmèl abandonà e Trattoria con cucina. Poi c’e la città di Treviso: A me
cità: «Ghe xe sempre un canàl / un pòrtego amìgo, ‘na bifora, / na vècia pitùra su un muro...». E ancora il verde dei salici che scendono a toccare l’acqua del fiume, i “castegnèri”
sulle vecchie mura, i barbacani eleganti che incorniciano le
vecchie case. Poi per Gallina c’è “a me zènte” e qui è intesa
l’umanità più umile, quella più vera, quella che spesso osserviamo senza vedere ed è in questa sezione che troviamo
El vecio del vioìn, L’orto dea Gigia e Barbòn. Tutte figure
un po’ a margine della società ma che per la delicata, nobile
sensibilità del poeta, trovano almeno qui l’omaggio alla loro
bellezza interiore. E vi sono ancora i depositari dei vecchi
mestieri e gli amici scomparsi qui evocati con versi struggenti. Una raccolta che, all’intenso afflato lirico, unisce anche una testimonianza sociale del nostro passato.
Rina Dal Zilio

Le storie del bosco bruno di Elisa Sala: due
racconti per bambini (Ed. Làndriano - Pavia 2002)
La trevigiana Elisa Sala Bonn, è artista eclettica con
esperienza nel campo della pittura, scultura, illustrazione e
decorazione su porcellana. Al suo attivo - come scrittrice e
poetessa - ha: “Diamoci del tu” poesie Haiku pubblicate con
le Edizioni del Leone e “Il muro dietro la porta” narrativa di
memorie autobiografiche che ha raccolto un inaspettato successo di critica ed è stato inoltre adottato come testo di lettura in una scuola media trevigiana. L’autrice torna a noi con
queste due favole (una delle quali ha vinto il primo premio
ad un concorso) una prosa di piacevolissima lettura rivolta ai
bambini, un tuffo nel loro mondo magico, un’immersione
azzurra che fa bene anche agli adulti, come un sorso d’acqua
sorgiva. Perché mai come ora, in questo mondo c’è bisogno
di allontanarci un po’ dalla tristezza creataci da molte vicende che ci vedono impotenti. Elisa Sala ha pensato dunque
ai bambini e qui la protagonista è Penelope, una bimba can-

Gaetano G. Perlongo, Il calabrone ha smesso di
volare, prefazione di Angelo Manitta
Calabrone = insetto dell’ordine degli imenotteri, simile alla vespa... Fig. persona molesta, importuna (Dizionario Gabrielli). Angelo Manitta: «Il calabrone, metafora
dell’uomo, insiste nel voler volare, e quindi nel voler conti64

Il soliloquio di Pietro non trova ragioni sufficienti
per giustificare l’esistenza del male e del dolore che regnano
nel mondo, neppure alla luce della fede e della rivelazione
evangelica. Cosicché, l’incertezza esistenziale e la concezione della relatività di ogni verità acquisita lo spingono sempre verso l’indagine di se stesso, alla conoscenza integrale
della propria psiche, alla scoperta gnoseologica del mondo
che lo circonda, alla ricerca della propria libertà nel rispetto
della libertà degli altri. E trova un barlume di scibile nell’indagine del vero amore verso cui è proteso l’anelito di ogni
essere umano.
Questa ricerca di Pietro Miralda si effettua in una
maniera filosofica e poetica allo stesso tempo, unendo al
momento di riflessione sociologica un afflato mistico di
solidarietà umana. La sua partenza per il Congo venti giorni
dopo essere stato ordinato sacerdote costituisce un’ulteriore
ricerca della povertà e delle malattie che esistono nel mondo. Così Amalia partorisce un bimbo negro che chiama Desiderio e che non riesce a ripudiare. E la trama del romanzo
si svolge con la partecipazione di numerosi personaggi che
ruotano intorno al protagonista: Jose, Nerella, Dario, Gabriella, Amelia, Todi, Padre Filiberto, Carlo, fra’ Antonio,
Joshua, Carotina, Andrea, Enrico e Maurizio. Tutti, a loro
modo, riescono a dimostrare che la vita è un viaggio senza
meta alla ricerca della libertà di scelta. La vita è un problema che non si può risolvere da un punto di vista filosofico,
ma va vissuta nell’amore di Dio e del prossimo. Con La
Porta d’Oriente Pina Ardita ci offre la chiave di accettazione della realtà così com’è, venuta da dove sorge il Sole della
Verità e della civiltà del Cristianesimo: l’Oriente che, purtroppo, è oggi martoriato da guerre e dissidi ideologici. Da
quella Luce si supera la relatività della verità e si giunge alla
fede, all’amore ed alla libertà.
Orazio Tanelli

nuare ad essere diverso da quello che è». Igor Sikorsky, con
una espressione ironica: «Ma il calabrone questo non lo sa e
perciò continua a volare». Protagonista delle liriche, adunque, è l’uomo, visto non nel suo aspetto migliore, ma nel suo
volersi mettere in evidenza, nel suo mostrarsi, nella sua ambizione (perciò presunzione e congenita ignoranza) di «volere apparire diverso da quello che è» (ipocrisia)... Un’immagine per nulla gratificante, ma squalificante e deludente. Due
le parti della silloge: nella prima emerge la ribellione del
poeta contro il sistema attuale - nel suo essere negativo - nel
quale l’uomo si muove, non certo a suo agio; nella seconda
la protesta contro l’andamento politico e sociale dell’età
contemporanea è la “rabbia” dell’autore per l’impossibilità
di operare il cambiamento... Ma c’è l'alternativa, il canale di
emergenza: il rifugio nel ricordo di ere “sane” di un passato
che affonda le sue radici nella notte dei tempi e ancora nella
creatività rigeneratrice della poesia (Poiein). Meditazioni
critiche, constatazioni amare, metafore, parallelismi, conclusioni scoraggianti. «Ho sognato tutto quanto un uomo possa
desiderare, o aborrire» egli scrive,«e gente che da vecchia /
si prepara alla morte / invece di rimuoverla».La vita è bella e
va vissuta fino in fondo, vuole intendere l’autore, non va
rinnegata; peccato che gli uomini, certi uomini, costringono
a detestarla! Varie le tematiche affrontate: la globalizzazione, con l’apatia dell’umanità violentata nella propria identità; la burocrazia, «figlia bastarda di madre qualunquista»;
gl’insegnamenti tratti dall’esperienza, le riflessioni sulla religione e la politica che inducono alla miscredenza e alla
condanna della mistificazione; il novecento, secolo dell’apparenza e della falsità che porta a cercare conforto nella solitudine… Il poeta è molto giovane, ma dimostra profonda
maturazione psicologica, chiaroveggenza, capacità introspettiva, impulso al rinnovamento in positivo delle istituzioni...
Rinnovamento che, purtroppo, appare ancora ipotetico.
Antonia Izzi Rufo

Cielo d’ardesia di Margherita Faustini: il mondo visto da una bimba (Le Mani ed., Genova 2003)

Introspezione psicologica nel romanzo di Pina
Ardita: La porta d’Oriente (Il Convivio 2002)

Margherita Faustini, giornalista, scrittrice e poetessa genovese, ha pubblicato recentemente sotto l’egida dell’Unicef (come era avvenuto anche per il precedente volume
dedicato all’infanzia dal titolo “Posso giocare?”), la raccolta
di racconti “Cielo d’ardesia”. L’autrice, che scava nei suoi
ricordi, ha per sottofondo la guerra che vive, dapprima, con
l’ingenuità e la logica ferrea dei piccoli come quando, dopo
aver sentito parlare dei giorni terribili che sarebbero venuti
con il conflitto, si fa pipì addosso, considerando l’appartarsi
ed abbassare le mutandine una fatica inutile. È l’innocenza
di una bambina che si pone davanti al mondo, che esperimenta i fatti della vita e della morte, che impara e che conclude, ad un certo punto, attraverso le parole della madre:
«gli uomini non possono fare a meno di odiarsi» e la «guerra
è ancora più ingiusta di quella di prima perché uccide anche
i bambini». Emergono, nella narrazione, anche altre considerazioni giovanili che ci riportano a fatti della nostra quotidianità (ma l’uomo, dunque, non cambia mai?) quando si
afferma, ad esempio, che, di fronte al comportamento crudele contro un uomo provato dalla sofferenza: «la gente è
strana: si commuove dinanzi ad un relitto, mentre si accanisce contro chi cerca di lottare ancora…».
Nel volume spiccano poi ritratti di personaggi e
situazioni del tempo passato che escono delineati nitida-

Pina Ardita, pittrice, poetessa e scrittrice siciliana,
laureata in lingue moderne, ci offre un romanzo di rara introspezione psicologica con la premessa di Angelo Manitta:
La Porta d’Oriente. A somiglianza del protagonista de L’Etranger di Albert Camus, Pietro Miralda inizia le sue riflessioni esistenziali in chiesa dinanzi al feretro di suo padre, col
quale ha avuto un rapporto piuttosto difficile. Inizia col credo socratico della conoscenza di se stesso per giungere ad un
vero esame di coscienza al cospetto della vita, le sue problematiche e l’inutilità di ogni sforzo umano che trova una certa giustificazione in un atto di fede e di speranza, d’amore e
di solitudine, di solidarietà ed altruismo. E non per questo
cessa il suo autoanalizzarsi quando diventa sacerdote e
missionario. Pur essendo un racconto a ritroso o alla rovescia, la sua storia ha un principio ed un fine. Gli altri personaggi della storia gli fanno comprendere meglio le difficoltà ontologiche del vero problema che è la vita: da dove
veniamo? Dove andiamo? Quale potrebbe essere il significato escatologico delle nostre ricerche, le nostre scelte, i
nostri sacrifici? In quest’ottica prettamente esistenziale e
relativistica, la dicotomia gnoseologica della vita e della
morte non è risolta neppure nel connubio della vita religiosa
con la missione nel Congo.
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un messaggio. Il lettore torna a chiedere un messaggio alla
poesia, che puramente lirica non lo è più. Quando essa, infatti, sa andare oltre la sfera intimistica e rivestirsi di un abbraccio globale («Lager in Palestina, \ Croci spinate e corone \ sulle piaghe aperte, …forse \ ci salva la Parola») diventa
latrice di valori. Così la sensibilità del lettore intuirà il senso
di pace che fa da sfondo a questa opera, ma non potrà
evitare di soffermarsi e meditare sulle parole rivelatrici della
natura crudele dell’uomo: «Abele estinto \ Caino immortale…». Questo poema è il racconto dell’esilio di un uomo,
di un popolo, dell’Umanità; è il racconto di un viaggio in
mare, notturno, lungo quanto i secoli della storia dell’Uomo,
bello perché pur sapendo che «Acquerello \ distratto \ è la
giustizia» e «Miniera \ di solitudine è il futuro» ci lascia, alla
fine, la speranza di vedere che «l’anima \ rinasce fra le
spume \ nella casta \ nudità dell’alba».
Amalia Maria Amendola

mente dalla penna della Faustini, piccoli perfetti quadretti
come i racconti “Il giorno più atteso” o “Le scarpe nuove”.
Crediamo che la letteratura debba essere spunto di riflessione e di insegnamento per tutti, nella speranza di rendere
la vita meno ingiusta e cattiva, anche se dobbiamo però rilevare, purtroppo, che le parole dell’autrice sono valide ancora
ai nostri giorni, in cui assistiamo ad una situazione di guerre
preventive ed infinite. Ma se l’uomo non è diverso da sessant’anni fa, questo scrivere è allora uno sforzo inutile? Ci
vengono in mente, a questo proposito, le parole di Don Antonio Balletto (teologo, esperto di culture diverse) quando,
dopo una sua relazione, ad una signora del pubblico che gli
obiettava quanto tutte le belle frasi di pace, tolleranza, rispetto fossero sprecate, dato che il mondo sembra andare
ostinatamente verso il male, rispose che si vedranno i risultati del nostro lavoro magari fra cento anni (ma ci saranno!).
L’eroismo, infatti, è vivere la propria quotidianità cercando
di portare la propria piccola goccia al mare di un mondo migliore. E Margherita, da tempo, è impegnata in questo.
Renata Rusca Zargar

Vivere di Poesia di Claudio Giannotta
Per offrirci una visione chiara del suo pensiero
1’Artista si esprime in una forma molto vicina alla prosa
poetica ed in molti casi diventa cronista, prendendo come
soggetti alcuni personaggi di rilievo, politici e religiosi. Il
Poeta ha uno scatto d’ira verso gli uomini “fatti di cacio” per
i quali invoca il dente per dente per dar senso operante alla
giustizia umana, per infliggere le dovute ed eque punizioni.
In verità, questo richiamo cela disperazione e pessimismo,
perché egli canta 1’amore vero e sano che non è vendicativo
ma emarginato lo è veramente, per cui è più che naturale che
si arranchi su ipotesi autodifensive. Il suo sarcasmo è
pesante che usa anche nell’autocritica che si identifica nella
poesia: «Cos’è l’uomo nell’arte», come se si fosse posto allo
specchio, anima e corpo, usando un realismo crudo e tagliente, sottolineato dagli ultimi versi: «Nel suo disagio /
...cercherà la tua mente!». È una provocazione al programma
di degrado universale, presente e futuro, e suona come un’accusa. Ma 1’esaminatore è un Poeta che pur evitando la speranza, fa presente una logica che la rappresenta in senso lato,
invitandoci alla riflessione dei valori etici.
Rolando Tani

…Ma inquieta onda agita le vene di Maria
Teresa Liuzzo (Poeti del Terzo Millennio
A.G.A.R. Editrice, Reggio Calabria 2003)
Maria Teresa Liuzzo tesse la trama di un suggestivo
arazzo onirico con questo poema e lo fa intrecciando tempi
storici, geografici e meteorologici della coscienza. Con energia e lucentezza crea un’opera che vuole essere coinvolgente, densa di misticismo, esotismo, cromatismo: un Gaugin dipinto ad olio. Al di là dell’enigmaticità (“rebus irrisolti”, “anagrammano foreste”, “cruciverba di petali”) e dell’ermeticità dei versi sciolti, si segue il senso della storia
globale e personale insieme («…interpretiamo \ l’universo e
la storia, il senso \ dell’anima ignoriamo…») che fa raggiungere alla lirica la propria essenza universale. Superata la
difficoltà d’approccio, alla fine si sentirà di aver letto un
testo coerente e narrativo, un viaggio odissiaco attraverso
l’inconscio e il ricordo. Memoria di terre mediorientali e
sogni si fondono a creare una sinfonia di stagioni, paesaggi
marini e notturni, personaggi storici e mitologici, dove momenti di alta tensione lirica, bollente, si alternano a squarci
di lucidità («Cieli notturni \ arsenali e bagliori \ raids \ fra
incanti di stelle»). Proprio per la loro natura frammentata,
risulterà vano il tentativo di percorrere questi versi a senso
unico, perché il lettore si sentirà come catturato dal canto di
queste parole-sirene, sollecitato da queste immagini pregnanti, ma sospeso in una dimensione di inafferrabilità e
inesplicabilità del senso. Il poema procede a larghe volute,
ampie spirali si snodano attorcigliandosi intorno a molteplici
centri variopinti: questa la trama dell’arazzo. La natura è
presente con tutta la sua sensualità, con le sue varietà di fiori
odorosi, con le sue gemme magiche, con le sue voci che incitano all’amore, naturale e immortale come lo sono quegli
stessi elementi che parlano alludendo a qualcosa d’altro
(«Corpi avvinti \ nella fresca notte, \ rosa tea è l’anima, \
prodigio lunare: \ agitano le vene \ correnti immortali».) Forse, a voler spiegare una poesia, ad interpretarla, se ne perde
la suggestività, eppure al lettore immerso in questo flusso di
storia e natura nasce spontaneo il desiderio di indagare più a
fondo tra gli intrecci del tessuto, fino ad avere la certezza di

Naufragare in un mare di poesia: testimonianza
d’amore nelle liriche di Teresa Titomanlio
Questa volta, la poetessa Teresa Titomanlio non è
venuta a me offrendomi una pubblicazione poetica tutta sua,
ma si è offerta chiusa nel cerchio magico di due bellissime
Antologie, in compagnia di vari colleghi molto validi. E
spesso, quando un’Antologia è costruita con estrema cura e
perfezione, come lo sono Pagine d’amore dell’Editrice “Pagine” di Roma, dove appaiono due bellissime poesie d’amore della Titomanlio e Angeli e Poeti - Quaderni di Letteratura e Arte, uno splendido volume di Guido Miano Editore
- Milano, nelle cui pagine sono racchiuse ben 19 liriche
della suddetta poetessa, si ha proprio la sognante impressione di navigare in un mondo particolare, quale appunto è
quello della Poesia. Ed in quest’occasione, ho la possibilità
di notare l’ottima qualità delle liriche di Teresa Titomanlio,
perché esse costituiscono un eccellente contributo alla Poesia, un contributo che ella, con raffinata perizia e indubbia
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di festa, in un inno d’amore: «I nostri canti di gioia, o Madre, / s’innalzano sospinti dal vento». E subito dopo «la polvere, la ragione, l’ombra» e «il silenzio che muore mentre
s’innalza l’aurora col suo rito implacabile». È triste la sua vita, crudele il suo destino, ma l’uomo rimane immobile di
fronte alla terra che vuole sommergerlo, imperterrito in presenza della Morte che tenta di oscurargli gli occhi... Egli ha
lottato per la conquista della libertà; inondato dalla luce del
sole e risorto dalle viscere della terra, ha vinto contro le forze avverse: è questo il suo trionfo... Riflessioni, analogie,
metafore, descrizioni a volte ermetiche, vive, colorate come
i suoi quadri, luminose come la sua soleggiata Sicilia emergono dai versi di ogni lirica del nostro bravissimo poeta.
Antonia Izzi Rufo

efficacia dà, dimostrando così che, in realtà il poeta è il vero,
grande portatore d’emozioni. Perché il pensiero poetico deriva sempre da eccezionali stati emozionali. E le emozioni,
sono simili a bollicine di spumante che escono dal cuore,
sono come fiori dell’anima che sbocciano in una notte di
luna. Fantasticherie frammiste a immagini reali. E l’autrice,
in una gamma di toni stilistici personalissimi che attraversano ogni sua lirica, offre, con tenero garbo, il suo intimo
universo dopo aver fatto confluire in esso, tutti i significati
più rilevanti di ogni sua singola testimonianza di sentimento
e d’amore. Con queste 21 poesie, ella ci dà anche un quadro
chiaro di tanti valori riconoscibili della bellezza del mondo.
L’autenticità della sua poesia, si schiera, infatti, perfettamente dalla parte della vita ed eleva il suo dolcissimo canto,
quasi a voler raggiungere le vette del Cosmo in un’ondata
d’armonia. Con le sue liriche ben selezionate, l’autrice dimostra anche di saper coniugare, con estrema sensibilità, il
sogno con quella strana parodia umana che è la vita nel suo
corso reale. Perché si sa bene che la vita dell’uomo è fortemente caricata d’emozioni! È dunque un itinerario poetico
molto bello, che fa tornare alla mente quanto diceva il Petrarca e cioè: «Se c’è un’intensità d’emozione, anche l’essere prende voce, perché nulla al mondo è che non possano i
versi...». Ed in tempi impietosi come i nostri, il naufragar in
un mare di Poesia è più che dolce... Ed è quasi con una
lievità che sa di sognante illusione che ci si abbandona alla
voce di questi versi, come fosse un richiamo di misteriose
sirene incantatrici...
Flavia Lepre

Apostoli ed evangelisti, Poeti U.C.A.I. di Padova
(ed. Imprimenda, Padova 2003)
L’associazione culturale U.C.A.I. di Padova, per
celebrare la Pasqua 2003 ha dato alle stampe un’Antologia
dedicata agli apostoli ed evangelisti: ne è risultata un’opera
straordinaria e singolare per bellezza e pregio culturale. Sono qui raccolte le opere pittoriche con le quali gli artisti padovani - ognuno nel proprio stile - hanno interpretato la figura del santo loro assegnato, opere che raffigurano il personaggio con il repertorio dell’iconografia classica che lo
contraddistingue (S. Paolo folgorato sulla via di Damasco,
S. Giacomo in cammino con il suo bastone, e così via) ma
anche rappresentazioni artistiche attraverso forme moderne,
ogni opera è preceduta da una breve agiografia che traccia la
figura del santo. Alle tavole pittoriche (nel libro quasi tutte a
colori), sono affiancate le poesie dei poeti UCAI che hanno
presentato, nel dettato poetico a loro più congeniale, la
figura dell’evangelista: «Quella folgore gli strema la spada /
persecutrice, ma occhio nuovo / spalanca oltre l’abbaglio /
nuovo orecchio oltre il frastuono... Resta una spada spezzata
fitta in terra / suo paradosso estremo, segno / non di sconfitta
ma di croce» (da “L’apostolo Paolo” di Gianfranco Vinante). «Deporrò le Tue parole / dentro frivole città, / mille giorni avrò per monti / e ancora il sole / per scorgere la sorte, /
avrò pane ed orzo dagli inverni / poiché “granaio” è il Tuo
cuore... (da “S. Bartolomeo” di Rosanna Perozzo). Ecco, gli
ambasciatori della bellezza del nostro tempo hanno così reso
omaggio ai primi messaggeri della parola di Dio e tra loro vi
è certamente un nesso, una comunione poiché Iddio ci parla
oggi anche attraverso la Sua creazione, della quale il poeta e
l’artista per immagini ne sono gli interpreti, mettendo così a
frutto i talenti ricevuti e rendendo gloria al loro Creatore.
Poiché la bellezza si raccoglie negli occhi di chi la cerca.
Rina Dal Zilio

Il colore e il sentimento in Giuseppe Manitta,
Meteore di luce (Il Convivio, Catania 2002)
Qualche anno fa comprai un taglio di stoffa per un
vestito sul quale era riprodotto un disegno di colori di
Picasso, una combinazione di rosso nero giallo che appariva
unica nella sua fusione e nella sua armonia: non mi era mai
successo - nemmeno in natura - di scorgere una composizione cromatica così bella, così perfetta, così intensamente
seducente nella sua sobrietà. Non è da tutti riuscirci, ma solo
dei veri artisti. Mi sono ricordata di quel vestito mentre
osservavo le illustrazioni di alcune tele di G. Manitta, inserite nel suo “Meteore di luce”, ed ho notato che anche in
queste i colori si mostrano in un tutto armonico che si lascia
contemplare con ammirazione e piacere dello spirito. In tutte
è l’azzurro che prevale, seguito dal rosso, dal verde, dal giallo... Un azzurro che fa pensare a voli - quasi meteore - nel
cielo infinito, nella poesia, in un futuro di rosee speranze, di
successi, di realizzazioni certe, di sogni possibili. Giuseppe
è un giovane artista ed ha tutte le prerogative per realizzarsi
in pieno nell’arte. Nella poesia, così come nella pittura, egli
dimostra creatività, gusto, sobrietà e, soprattutto, quell’interiore, profonda ispirazione che gli giunge dalle Muse. La sua
silloge si snoda in quattro Epigrafi. «Questo e il canto
dell’uomo che soffre», così inizia ciascuna di esse (Canto
l’uomo moderno, dice Whitman). Ma se nella prima il canto
è «il suo (dell’uomo) giubilo», nella seconda esso è «polvere», nella terza «viaggio e destino crudele» e nella quarta
«mistero». In simbiosi col suo canto che si fa percepire nelle
sue molteplici e cangianti melodie, l’uomo procede, con la
sua sofferenza costante, combattivo e deciso lungo lo svolgersi spinoso della vita. Un esordio che esplode in un clima

Linguaggio realistico di Banchi matti, una commedia di Carmelo Faraci (Libroitaliano, 2003)
Dire che Carmelo Faraci sia un personaggio originale è dir poco! È lui stesso a farne un identikit: «Mi chiamo
Carmelo Faraci e non sono uno scrittore!». Viva la faccia
della sincerità! Viene spontaneo chiedersi: «Ma perché allora pubblica questo “Banchi matti” che già dal titolo s’indirizza verso una discutibile originalità? Trattasi di una cronaca farcita di ‘colorita’ terminologia, di piccanti situazioni,
paludata da una stesura teatrale che si dipana nella dialo67

realtà contingente e scopre la felicità. Ognuno ha diritto alla
felicità e più di tutti il folle, il quale contraddittoriamente
forse non ne ha coscienza, mentre il saggio si. La nostalgia e
la tristezza, il dolore e l’apatia, la paura e la ricerca sono i
concetti dominanti della poesia di Giovanni Minutoli, osservate attraverso il filtro della follia. La stessa silloge è divisa
in tre parti: che rispecchiano più o meno le tematiche essenziali: “Tra vita e follia” la prima, “Il Dio dei folli” la seconda, “Favole folli” la terza. Ed è proprio nell’ultima parte che
attraverso la favola ed il linguaggio metaforico, vengono
trattati anche temi di fondamentale importanza, come il tempo e il suo scorrere, la saggezza, la viltà o l’amicizia. Una
delle paure più ataviche è il buio. Ma il buio (si veda
l’omonima poesia) ha un valore simbolico: è la paura di se
stessi e quella di affrontare il mondo. Il buio porta al caos,
alla visione errata della realtà, tanto che l’uomo riesce a piangere per la «falsità del sole». In questa ricerca interiore, un
aspetto essenziale ha la divinità. Si tratta di una divinità pagana, ma puramente spirituale e panica, tanto che «la tua estinzione sarà chiesta alle divinità / verrai giudicata, incarcerata, flagellata, / perderai i privilegi che spettano a chi è
giusto nei costumi». La poesia di Giovanni Minutoli corre
proprio su questa scia: la follia e il delirio che portano alla
rigenerazione personale e umana del pensiero, quale elemento coordinatore del sentimento.
Angelo Manitta

gazione, sovente spinta, altre volte banale, quasi sempre
ricorrente fra i giovani d’oggi. Su tutto svetta la timidezza di
Carmelo e la procacità di Ardita, l’adescante Giulietta e la
furbizia di Benito. Se c’è da fare una considerazione è quella
della precisa, spietata, quasi radiografica descrizione dei caratteri. La trama si sviluppa attorno all’angosciosa gelosia di
Carmelo e alle punzecchiature di chi lo deride per la sua impotenza affettiva. La dialogica è quanto mai attuale, farcita
di termini non certo edificanti, portata avanti con brio ed
interpunzioni non sempre digeribili. Non è escluso che
questo genere di letteratura veristica possa essere gradito a
qualcuno, occorre avere una concezione assai elastica della
morale per digerire questo libello. La tematica è quella
comune, corrisponde ad una concezione dell’amore che oggi
va diffondendosi anche in virtù di un esibizionisrno nudistico che i mas media ci propinano diuturnamente. L’assillo
di un amore morboso nei riguardi di Giulietta pone Carmelo
in situazioni quanto mai imbarazzanti, non appagate neppure
dando sfogo alla sessualità con Ardita. Questo personaggio è
la tipica raffigurazione del timido congenito che difficilmente riesce a superare l’empasse. Dietro questa situazione
c’è l’autore che ogni tanto riordina le cose, pur restando
sempre inviolato nel groviglio di un dramma tragicomico
come può definirsi “Banchi matti”.
Pacifico Topa

Giovanni Minutoli, una poesia tutta interiore in
Compendio alla follia, poesie e favole per
l’assurdità della vita (Ed. Metem, Messina 2003)

Antonio Angelone: la commedia a sfondo sociale
Tra véglié ‘ssuonn - il canto della civetta (Ed. Il
ponte italo-americano, New York 1997)

“Encomion morias seu laus stultitiae” è il singolare
titolo di una delle opere più note di Erasmo da Rotterdam. Il
saggio vuole mettere in evidenza che ogni uomo è sempre
un po’ folle. Folle è il filosofo, folle l’artigiano, folle il
commerciante, folle è anche il poeta, e folle è persino Dio
dal momento in cui ha voluto creare l’uomo pur sapendo che
poi si sarebbe ribellato a lui. Il tema della follia è certamente
caro alla letteratura fin dall’antichità. Folli sono personaggi
come Ulisse o Orlando, l’Enrico IV di Pirandello o Edipo. E
Giovanni Minutoli, giovane poeta messinese, ha voluto fare
della follia l’oggetto della sua silloge di poesie, dal titolo
appunto “Compendio alla follia – Poesie e favole per l’assurdità della vita”. La follia permette al poeta di penetrare
una varia gamma di situazioni, di impressioni e di emozioni. «La follia è insania sanguinaria o totale privazione della
razionalità e sopraggiunge, nel suo stato acuto a posteriori,
al momento della consapevolezza dell’ormai compiuto» scrive nella prefazione Angela Saya. Lo stesso autore già a partire della prima lirica evidenzia il pregio e il valore letterario
della follia e il ‘folle’ se ne rende conto. Infatti «guardandosi
le mani vide che erano vuote... / solo allora capì il pregio
che esse contenevano». In questa ricerca interiore, da una
parte l’uomo scopre se stesso e contemporaneamente gli altri, d’altra parte il sapiente scopre le realtà esistenziali dell’umanità intera. Se si volesse trovare una linea di demarcazione tra saggezza e follia, forse è impossibile trovarla,
forse per quella ‘coincidentia oppositorum’ propria della
filosofia medievale. La follia, infatti, molto spesso coincide
con la saggezza, tanto avulse sono l’una e l’altra alla realtà
umana, ma nello stesso tempo così tanto insite. E quando il
folle fa una scoperta dimentica la sua pazzia, dimentica la

Il linguaggio dialettale è certo più espressivo e immediato di quanto non lo sia la lingua nazionale. Ecco perché molti autori di teatro preferiscono il dialetto alla lingua.
Si tratta certo di un volersi avvicinare alla gente comune, un
voler capire i loro problemi e le loro emozioni, un voler esprimere una concezione del tempo scandito lentamente e gustato come il buon vino. Su questa scia va la commedia “Tra
véglié ‘ssuonn - il canto della civetta” di Antonio Angelone,
autore di teatro di un certo pregio e direttore della rivista
“Sentieri molisani”. La commedia pone al centro dell’oggetto la giustizia, una giustizia spicciola com’è nella vita della
gente comune. Ed emblematica è l’epigrafe evangelica: «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati».
La trama della commedia è semplice. Rosinella, la
protagonista, ha strani presentimenti a causa del canto lugubre della civetta. La disgrazia puntualmente si verifica: suo
figlio insieme ad altri amici rubano delle fave nell’orto del
vicino Capodiferro, il quale vuole essere risarcito, tra lamentele ed imprecazioni, malgrado la povertà della famiglia di
Rosinella. Ma ecco che giunge il momento della rivalsa.
L’asino del Capodiferro scappa e va a danneggiare l’orto di
Rosinella, la quale insieme al marito Paoluccio vuole essere
a sua volta risarcita del danno subito. L’incidente offre la
possibilità alla protagonista di sfogarsi liberamente, augurandosi un mondo più giusto e senza imbroglioni, un mondo
senza offensori e senza offesi, un mondo senza vinti e senza
vincitori. Ma in questi due mondi che si scontrano è la filosofia spicciola a prevalere, così come si legge nella chiusa
della commedia: «Chéll che ve raccumann – dice Rosinella
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ricorda quel cammino iniziato in un paesino dove il sole e il
cielo azzurro non bastavano a garantire «un pezzo di pane».
Ed ecco che nella poesia “Paese” emerge la sofferenza
dell’emigrato che lascia dietro di sé il caldo degli affetti.
Baldassarre Turco, attraverso un linguaggio metaforico, riesce con semplicità e nello stesso tempo intensità a descrivere
gli attimi struggenti di colui che è costretto a lasciare i
luoghi natii. Infatti spesso ricorrono termini come binario e
treno. Il richiamo è ovviamente a quel treno per prendere il
quale ognuno ha pagato un caro prezzo, tanto che alla fermata «a capo chino, / portando l’anima in mano / ciascuno si
avvierà al suo destino». Ma nella poesia dell’Autore alla
nostalgia si contrappone l’analisi dettagliata della realtà fatta
di mille difficoltà, cioè il dramma dell’uomo che trova la
forza di rialzarsi nella fede. «Ti ho visto tante volte / nel
corso della storia, / mio piccolo-grande uomo, / cadere giù e
risorgere...». E dal coraggio di andare avanti, ecco che emerge un uomo forte, il quale dopotutto trova lo stimolo per
ricominciare. I versi di Baldassarre Turco, molto incisivi,
riescono a trecentosessanta gradi a cogliere le aspirazioni
dell’essere umano che, spesso attratto da ideali futili, entra
in un vortice o in un tunnel che metaforicamente rappresenta
l’egoismo umano. Dalle sue liriche affiora anche l’idea platonica dell’uomo che, chiuso nella caverna, potrà rivedere il
proprio status per ritrovare la luce. Ovviamente in Baldassarre Turco la luce proviene dai grandi Santi, che si sono
adoperati per illuminare la via. Nell’ultima raccolta, “Frate
sole e sorella luna”, egli, infatti, conclude il suo percorso
poetico con inni rivolti al creato. Qui ancora di più si
manifesta la personalità del Poeta. «In questo libro troviamo
quell’accorata poesia che specchia tutta intera la personalità
dell’Autore, che ci invita alla meditazione e che, pur nella
rassegnazione del “tramonto”, che è insito in ogni essere,
nello sfogliare, giorno dopo giorno, le pagine del libro vita,
trova, “con l’anima in mano”, la giusta strada per continuare. Quella strada che è rischiarata dalla luce del giorno e,
anche durante la notte, da quella della luna, che «il buon Dio
l’ha posta / faro acceso al viandante» come si legge nella
presentazione a cura di Marco Delpino.
Enza Conti

– è de sctarce sèmb dalungh e darass da chéssa gènd; bongiorné’ppassa, se vuléte cambà ciènt’iann. E recurdateve ca
re migliore desprèzz è la non curanza. Sctéteve buone! (Ciò
che vi raccomando è quello di starvene sempre lontano e alla
larga da questa gente; buongiorno e via, se volete vivere
cent’anni. E ricordatevi che il miglior disprezzo è la noncuranza. Statevi bene!».
La trama semplice della commedia, nasconde comunque molti risvolti psicologici. I personaggi, presentati
con molto realismo, sono vivi e veri, e il loro linguaggio è
quello quotidiano. La giustizia verrà. La fiducia in Dio porta
sempre ad una risposta, che non è vendetta, ma giustizia. Da
una semplice trama però scaturisce un intreccio di idee e di
pensieri, soprattutto una visione popolana della vita attraverso sfumature politiche di un mondo sociale ormai forse alle
spalle, in cui la distinzione fondamentale è quella tra Comunisti e Democristiani, e dall’altra parte il desiderio e la lotta
della povera gente per una promozione sociale. La commedia evidenzia bene anche la dialettica all’interno della stessa
famiglia: la praticità della donna e il suo senso di progresso
di fronte al conservatorismo del marito. Rosinella, infatti,
vuole che i propri figli studino per conquistare quel benessere e quella promozione tanto desiderata, d’altra parte invece il marito è convinto che la scuola sia assolutamente inutile, è solo una perdita di tempo. La cosa migliore è andare a
lavorare. E quando si sta dalla mattina alla sera in campagna
che necessità c’è dell’istruzione? Ma alla fine è l’idea della
donna a prevalere.
L’ambiente della commedia è il secondo dopoguerra, tempi difficili per l’Italia sconfitta. E la sconvolgente
catastrofe non ha fatto dimenticare, anche nel mondo contadino, il senso di ingiustizia, di cattiveria e di oppressione
della dittatura. La gente si confronta sulla realtà, prendendo
coscienza di quella libertà appena conquistata e di cui, nel
tentativo di superare le barriere di classe, non se ne capisce
ancora esattamente il senso. Ma «l’autore stabilisce una certa giustizia storica tramite un vero studio sociologico per l’emancipazione dei contadini molisani ed anche quelli di altre
regioni. Ragione per cui possiamo affermare che l’inventiva
ed il linguaggio di questa commedia sottendono la lotta contro il dispotismo, la difesa dei poveri, la solidarietà sociale,
la ricerca di giustizia, le rivalità paesane, la ribellione contro
la classe politica dominante» scrive nell’introduzione Orazio
Tanelli, mentre «i personaggi di Angelone pensano ad alta
voce, sentono e sognano ad occhi aperti: tutto questo lo
fanno in un dialetto ora antico, ora moderno, sempre tuttavia
percorso da una vena sapienziale ed umoristica, carica di vita vissuta» aggiunge nella prefazione Francesco D’Episcopo.
Angelo Manitta

Castelvetere sul Calore: pagine di storia di
Livio Nargi (Grappone, Avellino)
«La storia è testimone dei tempi, luce di verità, vita
della memoria, maestra della vita, annunciatrice dell’antichità» afferma Cicerone. Ho ritenuto opportuno iniziare con
questa frase il breve cenno ai due importanti volumi di storia
locale: “Castelvetere sul Calore: pagine di storia” e “L’arte
sacra a Castelvetere”, che lo scrittore e storico Livio Nargi
regala alla società presente e a quella futura, in quanto nei
pochi versi di Cicerone ben si concretizza e si manifesta il
lavoro certosino del Nargi. La storia, o meglio il passato di
una cittadina che rimbomba attraverso un meticoloso lavoro
di ricerca, consente di riappropriarsi del passato nella sua
globalità: personaggi, tradizioni e folclore rimasti chiusi nei
ricordi lontani degli anziani. E sì, perché il lavoro del Nargi
scaturisce da un’attenta ricerca oggettiva fatta di testimonianze dirette e di documenti, come manoscritti, registri e
fotografie. Così il tempo remoto si manifesta e si unisce al
presente, e la cittadina di Castelvetere sul Calore appare, anche a chi non ha avuto la fortuna di poterla visitare in tutta la

Con l’anima in mano di Baldassarre Turco: la
nostalgia di un emigrato (Ed. Tigullius
Bacherontius, S. Margherita Ligure 2002)
La nostalgia, il passato, la speranza, i sogni sono
alcune delle parole chiavi che fungono da anelli di congiunzione tra le quattro sillogi che danno vita alla raccolta di
poesie, dal titolo “Con l’anima in mano”, di Baldassarre
Turco. Una raccolta che si può definire un diario personale,
dove emozioni e sentimenti si alternano, mettendo in evidenza la sofferenza di un uomo che, ripercorrendo il passato,
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riemerge la realtà contro l’apparenza. Ma scorrendo le pagine dell’opera scaturisce la nostalgia verso il passato che, come una sorgente, dà vita a quei ricordi fatti di profumi e di
felicità, mentre la memoria è l’unica arma che consente alla
mente di ritornare in luoghi lontani, pur sempre dentro l’IO.
«Le cose si scoprono attraverso i ricordi» afferma Cesare
Pavese. Lo stile breve e diretto che contraddistingue Caimi,
si rafforza nei racconti che nella semplicità dell’esposizione
fanno dell’uomo il protagonista principale, alla ricerca di
quei valori che lo aiutano a superare le delusioni dell’esistenza e a prendere coscienza della verità. In “Chioma d’oro” all’amore tanto sognato e atteso alla fine non resta che il
giardino delle “illusioni”, dove il fiore ormai appassito è rimasto solo. Un racconto sotto certi aspetti che analizza la
realtà di un mondo in cui l’apparenza si fa sovrana. Per
quanto riguarda i racconti si ha la netta sensazione di trovarsi dinanzi ad uno scrittore che vuole lanciare dei messaggi affinché venga reciso il male della società che porta l’uomo alla ricerca di quei valori fatti solo d’immagine astratta.
Enza Conti

sua ricchezza artistica e paesaggistica, con «la luminosità
del suo bel cielo, con i suoi lussureggianti monti, con la pittoresca campagna, con tutta la divina armonia dei suoi sublimi panorami», come la descrive il Nargi, quasi una visione
fiabesca che può uscire solo dal cuore di chi ama la sua terra
e le proprie origini. Con questo particolare sentimento lo
storico inizia il suo excursus tracciando fatti e personaggi
legati al Castello, ai monumenti, alle chiese, ai palazzi e alla
vita socio-politica. Ma come tutte le cittadine la vita si
svolge attorno alla chiesa. E proprio alle tradizioni e alle
feste religiose Livio Nargi dedica gran parte del suo lavoro.
Alle pagine di recupero delle devozioni cristiane si alternano
quelle che tracciano il profilo artistico dei preziosi arredi
sacri con tele, altari ed edicole. Ma una pagina di storia stuzzica soprattutto l’attenzione del lettore ed è quella che riguarda le campane. Sono venti, ubicate nelle varie chiese, ed
ognuna con il proprio rintocco ha qualcosa da tramandare.
«Le campane – scrive l’autore – sono testimonianza di quella storia millenaria di Castelvetere, che invita non solo a studiarla, ma soprattutto a compiere quelle ricerche, che, di certo, daranno notizie importantissime del nostro passato». E
sempre di passato si parla nel prezioso volume “L’arte sacra
a Castelvetere” che, stampato appena un anno prima di “Pagine di storia”, si completano a vicenda uniti dall’unico filo
che è la storia e l’amore per il bello e per la propria terra.
«L’arte di un popolo è la sua anima viva, il suo pensiero, la
sua lingua nel significato più alto di questa parola» scrive il
russo Turgenev. Forse basta questa espressione per poter in
sintesi esprimere ciò che i due volumi riescono a dare.
Enza Conti

Agli Antipodi di Lida Benci Fragiacomo
(Accademia Gli Etruschi, Livorno 2002)
Un viaggio affascinante e pedagogico, quello che ci
consente di fare la scrittrice Lida Benci Fragiacomo con il
suo pregevole volume “Agli Antipodi”. L’autrice mette in
luce un mondo in cui la natura, il sentimento, il male e il bene si alternano e fanno da cornice alle due storie, “La cordata” e “Il carnevale del comichiere”, che, se pur apparentemente sotto l’aspetto narrativo all’opposto, si uniscono invece dando vita ad un percorso psicologico dei personaggi.
Tant’è che l’autrice nella sua premessa scrive: «Oggi ho
bisogno di far considerare / agli uomini i risultati, a volte /
di terribile, imprevedibile effetto, di certe scoperte; e, per
contro, / l’efferatezza di estremi egoismi, / che fan tacere
ogni aspetto di civiltà». E proprio le mille contraddizioni
della civiltà diventano il substrato di una storia affascinante,
che vede nel primo racconto, “La cordata”, come protagonista Bacìco, che, «pellegrino della vita» inizia un viaggio
sotto la guida di un accompagnatore. Ma il viaggio, il pellegrino, la guida e poi infine la strada e la luce non sono altro
che l’espressione tangibile della fede cristiana e dell’amore
verso la natura, propri nell’autrice. Infatti il viaggio del
protagonista, si snoda attraverso una natura rigogliosa e
mondi fantastici, dove non mancano le avventure. L’ultima
quella che poi lo condurrà, assieme a sette colleghi di “cordata”, verso un luogo dove la luce simbolo di Cristo gli dà la
possibilità, anche se ormai privi di vista, di uscire da quel
luogo che li teneva lontani dal mondo. E se di metafora si
vuole parlare, i due capicordata sono gli unici che vedono e
conducono i compagni in un’altra dimensione verso «la
strada dell’eternità». Anche se apparentemente diversa nella
trama, pur sempre il viaggio, il rapporto umano e gli affetti
sono i temi predominanti del secondo racconto: “Il carnevale
del comichiere”. Si tratta della storia di un uomo, cui il
destino aveva assegnato il ruolo di far ridere, ma la perdita
della nonna Celestina e del proprio Gatto lo spensero dentro,
tanto da non poter salire più su quel palco come comichiere.
Il volume è impreziosito di due poesie che rispettivamente
incorniciano le due storie. La prima “Agli antipodi” pone il
lettore a riflettere su uno dei problemi sociali più dibattuti: la

Il cielo negli occhi di Arnaldo Caimi (Il sorriso
del gatto, Svizzera 2002).
Ancora una volta non manca di stupire il poeta,
scrittore e pittore Arnaldo Caimi, con questa sua opera “Il
cielo negli occhi”. Si tratta di un ricco volumetto che contiene poesie e prosa che si completano a vicenda, tanto che
diventano lo specchio di quel pensiero che si estrinseca e si
trasforma in ricerca dell’essenza e della verità. Gli elementi
predominanti sono la natura con i suoi colori spumeggianti e
il sentimento, come l’amore, per quanto concerne la raccolta
di poesia, mentre nei racconti emerge l’uomo e le mille
contraddizioni dell’esistenza in una società complessa, alla
ricerca dell’essere uomo. Uno stile semplice ma incisivo,
quello di Caimi, che riesce con grande maestria a soffermarsi su tematiche sociali, come quello sulla vita, che viene
paragonata ad un fiore che, una volta sfiorito, lascia il posto
ad un altro simile. Con grande saggezza scrive: «Nasce un
bimbo / ed è frutto dell’amore / diventa uomo / e vive tra
gioia e dolore, / poi diventa vecchio e muore... / Altri fiori
sbocceranno, / altri figli nasceranno...». Ne scaturisce la speranza verso il perpetuarsi della vita. Ma nell’opera del Caimi, quasi in punta di piedi, senza tralasciare la metafora,
viene trattato il tema dell’apparenza che conduce l’uomo a
spogliarsi della propria identità, andando alla ricerca di idoli,
come nella poesia “Occhi belli” dove, dietro le lacrime che
bagnano le gote. si cela il vero significato dell’apparenza:
«Quel piangere / sporcato di nero / sgorgato dall’animo
sincero / or che struccato / sembra lo sguardo / non falso ma
vero». Un certo pirandellismo appare in questa poesia soprattutto quando il trucco, ormai lavato dalle lacrime, fa
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morano a tratti indistinte parole; / l’uomo passa, tra foreste
di simboli / che l’osservano con sguardi familiari». E di certo la Mistretta ha un rapporto più che familiare con la natura,
qualcosa che le dà vitalità e arricchimento dell’animo.
Enza Conti

situazione della donna in alcuni Paesi, dove per lei non vi
sono diritti, ma solo umiliazioni, mentre le piccole fessure
della reticella del burqa diventano il simbolo dall’annientamento dell’essere donna. Con i versi invece della poesia
“Tentiamo insieme”, viene data completezza al pregevole
volume, nonché al messaggio introduttivo sulla situazione
della donna. Qui altro tema alquanto dibattuto, anche dalla
Commissione mondiale per i diritti dell’uomo, è quello sull’atroce rito dell’infibulazione. Giovanni Mazzetti scrive:
«Con i suoi versi, i suoi racconti, i suoi saggi, Lida Benci
Fragiacomo, vuole esprimere i grandi sentimenti del suo animo di fronte agli avvenimenti tristi e lieti di ogni giorno, alla
luce della fede in Dio che domina la sua esistenza, al di fuori
della quale, la vita non troverebbe quella pienezza, quella
gioia di vivere necessaria a percorrere il faticoso cammino».
“Agli antipodi” è un volume che ben sottolinea il gemellaggio tra prosa e poesia, come affermava Wordsworth:
“Non v’è e non vi può essere una differenza essenziale fra il
linguaggio della prosa e la composizione poetica», ed è proprio questo che riesce a fare, con grande maestria culturale,
Lida Benci Fragiacomo.
Enza Conti

Scene bizantine: Teodora di Aristide La Rocca
(Hyria, aprile 2003)
Aristide La Rocca riesce in appena 49 pagine a
ripercorrere uno dei momenti più importanti della vita di
Teodora, imperatrice d’oriente, incoronata nel 527 dopo la
morte di Giustiniano suo marito. L’autore, mantenendo fede
alla veridicità storica, crea un’opera teatrale composta da un
prologo, tre atti ed un epilogo. Con un dialogo espressivo e
semplice, ecco che sulle labbra degli attori viene posta la religiosità di Teodora e alcuni squarci della vita dell’imperatrice come il significativo viaggio attraverso il deserto. Un
testo dai dialoghi incalzanti che non trascurano l’atmosfera
di quel passato storico, mentre il carattere forte ed audace
della protagonista diventa l’anello di congiunzione del testo.
L’opera ben si colloca in quella parte della comunicazione
che sin dai tempi più antichi si è manifestata nel teatro e che
si può definire, nelle sue molteplici attività, lo specchio della
fenomenologia sociale, quel settore comunicativo che sin
dalla lontana epoca greca ha affascinato gli uomini, anche i
non cultori del palcoscenico. Partendo dalla definizione terminologica greca (da theàomai, guardo, osservo) al teatro
non può che non darsi un ruolo fondamentale nel rapporto
umano, cioè quel rapporto fisico, emotivo e razionale che si
instaura tra due gruppi: quello degli attori e quello degli
spettatori. Ed è questo che ha reso immortale il teatro, che
affonda le proprie radici nel V sec. a. C., un impegno sociale
che ci riporta, tra gli altri, ad Eschilo, Sofocle, Aristotele,
Plauto per giungere in tempi più recenti a Goldoni,
Metastasio, Wilde e Eliot. E se Aristotele dice che «la
tragedia è imitazione di un’azione seria e compiuta in se
stessa», invece S. Maugham afferma che «la commedia si
rivolge all’animo collettivo del pubblico». Ebbene Aristide
La Rocca, attraverso il suo amore verso il teatro, dà forza
alle due tesi riesumando grandi personaggi che hanno fatto il
nostro passato, come Teodora.
Enza Conti

Sogni di Rosa Maria Mistretta (Club letterario
italiano, Latina 2002)
«Inno alla vita, alla bellezza, ai colori e ai suoni
della natura», così in sintesi si può definire la poesia di Rosa
Maria Mistretta, che non a caso ha intitolato la sua raccolta
di liriche: “Sogni”. Si tratta di un tuffo tra il reale e l’irreale
e il positivismo di un “IO” che riesce a cogliere tutte quelle
sfumature felici dell’esistenza, tanto da diventare linfa vitale
e fattore scatenante di un amore intenso e “innato” per la
natura, il cui segno si manifesta nel ciclo vitale, mentre dallo
sbocciare dei fiori alla pioggia, dalle foglie dorate dell’autunno all’eco delle onde azzurre, è il suono melodioso di «una campana solitaria / che mandava rintocchi tranquilli / al
mondo intero», che appare in una veste nuova. L’autrice si
può definire ambasciatrice di quello che deve essere il vero
ruolo della poesia: cioè una forza intensa che indaga nel
«profondo dello spirito». Ma l’uomo in tutto questo dove si
colloca? Nel contesto globale della natura, si risponde, tanto
che il «paesaggio è il dialogo tra Uomo e Natura». Anche
l’infinito, la finestra, il freddo, il silenzio la solitudine e la
tenerezza, che negli autori di ogni tempo sono il simbolo di
un animo inquieto e triste, invece nelle liriche della Mistretta
il tutto viene dolcemente ribaltato. E all’oscurità del cielo
nero, al vuoto della stanza, si contrappone la melodia del
vento e del mistero, mentre le foglie ormai senza vita si trasformano in stelle luccicanti e la fantasia vola in alto verso
l’Infinito. Si tratta di una poesia che infonde freschezza e
solarità dietro l’incalzare dell’input dell’autrice: «Serenità, /
è la mia parola d’ordine, / amore, / è la mia melodia, / è una
grande gioia», tant’è che Rosa Maria Mistretta conclude
l’introduzione del suo penetrante volume così: «‘Sogni’ è un
libro che si legge col cuore, che ispira profonde e magiche
riflessioni, che induce a provare sensazioni ed emozioni descritte, vissute nelle singole individualità». Una raccolta che
verso dopo verso ti fa scoprire l’animo romantico di chi ha
fatto proprio l’affascinante mondo della natura. Quella natura che ha fatto cantare numerosi poeti tra cui anche Baudelaire, che la definiva «un tempio dove pilastri vivi / mor-

Vette ardite: conquiste dell’anima di Maurizio
d’Armi, tra solitudine e ricordo (Ed. Tracce,
Pescara 2002)
Più che una raccolta di poesie il volume di Maurizio D’Armi si può definire uno scrigno, il cui contenuto è
fatto di messaggi e riflessioni che nel suo susseguirsi in versi
si trasformano in poesia, sia per le tematiche trattate, che
vanno dalle sensazioni alla ricerca dei suoni e colori della
natura, che per l’aspetto psicologico e sociale della vita dell’uomo. Infatti nelle liriche l’uomo è l’elemento essenziale
con il suo percorso esistenziale e fisico. Egli appare nella
sua solitudine: «Solo, / tra le gente che impazza; solo, / tra i
ragazzi / che si prendono le mani; / solo, / tra le luci / della
trepida notte; / solo / e ancor più solo / nella musica della
festa / che non è festa / ma solitudine e tormento». E quante
volte proprio la solitudine ha portato al collasso dell’e71

che elevano l’animo. «Ninfee / galleggiate leggere / nella
mia memoria», evocazione del mondo dei ricordi in cui le
vicende si alternano, ma raggiungono l’esasperazione, la
poesia le fa ricordare il fascinoso mondo della Roma antica,
ove figure mitiche si presentano invitandola a far parte della
loro élite poetica. «Donna di nuvole / tu non sei Eva / e mi
suggerisci un silenzio / che ritrovo nelle mie stanze». Poesia
schietta, immediata, facile, accattivante!
Pacifico Topa

sistenza per il «bisogno d’amore e il desiderio di dare?». In
“Vette ardite” non emerge solo l’oculata attenzione dell’autore nei confronti di una società contraddittoria, ma anche un
“Io” nostalgico verso il passato, che metaforicamente è rappresentato dalla figura emblematica del nonno, quale il punto cardine dei ricordi, mentre l’animo si intristisce nel vedere il sorriso spento. «Nonno, / prendi tutta la mia forza, / tutta la mia voglia di vivere, ma torna a farmi trotterellare / sulle tue ginocchia». Quindi il senso familiare e i ricordi di
tempi felici si intrecciato dando vita ad una raccolta che,
così come scrive nella sua prefazione Ubaldo Giacomucci,
«percorsa da allegorie e metafore di grande suggestione,
l’opera ci offre uno stile moderno ed efficace, in cui i simboli e le allegorie non spengono la forza comunicativa del
testo, ma anzi la ravvivano con una forma allusiva e simbolica». A dare completezza, trasformando il volume in manuale per l’animo e lo spirito, vi sono sette brani che insistono sulla libertà dell’io. Scrive Maurizio D’Armi: «Essere è sentirsi dentro, è liberare lo spirito, essere è vivere, è
essere, è riconquista dell’uomo che è in te, attraverso le
esperienze profonde, violente, purificatrici».
Enza Conti

Insolite composizioni di Isabella
Affinito: poesia schietta e immediata

Simbologie in Echi Lontani, poesie di Fortunata
Cafiero Doddis (Grafo editor, Messina 2001)
“Echi lontani”, silloge poetica ai Fortunata Cafiero
Doddis è frutto di una esternazione ad ampio raggio che
mette in risalto la cospicua vena creativa e la profonda
sensibilità femminile nell’affrontare tematiche diuturne, se
vogliamo anche banali, ma sempre attinenti al nostro vivere
quotidiano. Si può ben parlare di una evocazione di reminiscenze che vengono man mano evidenziate, impreziosite
da una espressione linguistica sempre determinata, decisa, in
piena sintonia con il carattere dell’autrice. Leggendo questa
raccolta se ne trae la chiara definizione di una creatrice consapevole di ciò che dice e convinta di ciò che enuncia. Con
stile classicheggiante il tema viene arricchito da delicate
simbologie. «In antico canto / ritrovo... erranti primavere /
nel mio spirito è... Universo». Fantasiosa allusione a quella
realtà personale che aleggia, sia pur con malcelato crepuscolarismo. Nella poesia di Fortunata Cafiero c’è delicatezza
poetica, il verso scorre preciso per unirsi all’assunto, quasi
timoroso di sconvolgerne l’ordine. Lo spirito romantico affiora quando afferma: «La mia malinconia / si scontra / con
esiliata solitudine». Lo stato di abbandono che sovente assale e che tarpa ogni volontà. Lei si riconosce insoddisfatta,
«un usignolo privo di ali / vive avara libertà / dietro reticolati
/ di dorata prigionia». C’è malessere spirituale, c’è sconforto, disagio, impossibilità a dar sfogo alla sua libertà. Se
ne fa una ragione aggiungendo: «I sogni non svaniscono /
polvere impalpabile / si annidano nei pensieri / da essi prendono vita». Ma ogni consolazione per quel senso di insoddisfazione che ogni tanto riaffiora... «è la mia vita soffusa di
ombre e rimpianti / marionetta mossa da altri desideri». Sulla futilità dell’esistenza terrena è lei stessa a dirci: «Maschera di Pulcinella / recita la vita / tutti comparse / di un teatrino
di pupi». Riecheggia, qui, il pirandelliano concetto di una
società mistificata... «Il cerone cela / sguardo implorante». È
il dramma da una realtà che ci è accanto! Col suo stato d’animo sempre afflitto da angosciosi dubbi, lei prosegue. «Ho
attizzato il fuoco / su rabbiose ceneri / mesto bagaglio / di
stantio diario». Si nota una certa stanchezza per un mondo
che si disinteressa dei singoli. Nella sua poetica ci sono anche momenti di lirismo. «Tu sinfonia dolcissima / hai da
sempre sublimato / il mio essere / dato vita agli incerti fragili sogni». Il pessimismo è strisciante. «Un labirinto questa
mia vita / minata da ombre oscure / da sgualciti rimpianti».
Una confessione di un’anima costantemente angosciata. «Mi
lascio trascinare / immota e stanca / da corrente impetuosa /
verso intense / vaghe / trasparenze d’amore». Persiste le mestizia, quasi la vita fosse briciole di vento che il tempo porterà via. La sua poesia fa molto pensare.
Pacifico Topa

Michela

Un modo di poetare alquanto originale quello che
ha adottato Isabella Michele Affinito con la silloge “Insolite
composizioni”. Già il titolo è tutto un programma! Un modo
originale di dislocare la versificazione, fatta di brevi respiri
linguistici, quasi sempre rivolti verso un’affannosa ricerca di
un qualcosa che non si ha, un modo snello, vivace, dinamico
per dire ciò che si pensa e dare alle cose chiare significazioni. Avverbi, aggettivi, verbi sono i trampolini di lancio
di questo saltellare poetico che ripercorre momenti di vita,
evoca personaggi mitologici, rivive momenti lieti, esalta le
bellezze naturali, evoca il fascino dello splendore veneziano,
della lussuosa vita parigina con le sfrenate notti al ritmo del
Can can; sguardi fugaci all’arte pittorica e letteraria di quell’ambiente bohèmienne. Innegabile la originalità espressiva
di questo genere che si presta a molteplici didascalie a succinti pensieri, ma è anche una poesia che non tralascia il
concreto, specie quando focalizza quegli stati d’animo conseguenti a particolari circostanze. Un esempio: «Io come il
tempo / io come l’autunno / io come una spiga / io come
l’argento / io come la luna / io come la Musa / io come
l’astratto / io ero». Una presentazione quanto mai fantasiosa
della personalità poetica di Isabella Affinito, che s’immedesima con le cose concrete, le enumera comparandovisi. È
lei stessa a darci una definizione della sua poesia. «La forma
della / mia poesia è incompiuta perché / i versi circolano / in
un labirinto e / solo Pegaso dall’alto / conosce l’uscita». Più
avanti definisce la forma della sua musa incompleta. Lei
predilige inserirsi in un mondo d’arte che impreziosisce la
raccolta, ravvivandone i toni. «Mi sento una / ninfa-sirena
nella / stanza rossa / di Henri Matisse». C’è compiacimento
incondizionato per il gusto dell’arte, quella ottocentesca in
cui lei si sente a suo agio, traendone linfa creativa. La poesia
di Affinito ha la caratterizzazione di una emissione di suoni
verbali che, logicamente collocati, dicono ancor più di quello che a prima vista può apparire: sono rapidi fotogrammi di
una successione filmica. Non disdegna le descrizioni auliche
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Christabel: un itinerario esistenziale
Alessandro Canzian (Venezia 2002)

l’apice con espressioni di indubbia valenza letteraria. Albanese è un attento cronista che focalizza le cose circostanti e
ne trae aggraziate composizioni metricamente scorrevoli,
quasi musicalmente accattivanti, sempre in rapporto alle tematiche prescelte. Non tralascia le problematiche esistenziali e gli effluvi spirituali hanno una loro collocazione connessa con i principi etici. «Gesù perdonami se in questo
canto / profano, azzardo umil il Tuo decoro. / Credimi, vieni
vicin a me, accanto». Candida professione di fede! Non mancano cenni di ebbrezza. «Perché non torni da me o Bacco
mio / a farmi dimenticar quel dolore». Egli sente l’angoscia
di certe situazioni e va alla ricerca di un ristoro. Di fronte
alle sconfitte della vita egli ha sempre uno spiraglio di speranza, la soddisfazione di chi, mortificato, ha la forza di reagire. «Verrà il dì della vittoria / sfiderai l’avverso destino».
Qualche larvata sfumatura di pessimismo: «Questa è la sorte
che mi diede il fato / andar ramingo per le vie del mondo».
Sfortunato in amore per lui... «ogni cuor di donna ha chiuso
le porte». C’è amarezza nell’ammettere questo abbandono.
La carrellata poetica prosegue esaltando il Natale che per lui
ha perduto il profumo dell’innocenza. Riconosce la sua
pochezza... «Io sono un essere vivente già morto». Addirittura rivendica assonanze con i grandi della poesia da cui
attinge lo spirito creativo che gli infiamma il petto. La creatività di Albanese è quanto mai attualistica, non lesina momenti di esaltazione alternandoli con altri di evidente scoramento. L’assillo degli esami lo angustia. «Ben venga giugno carco di dolore / e ben venga l’attesa bocciatura». La
nostalgia lo assale. «Volan gli anni miei simili al vento / mi
vien meno la bella gioventù». Quanta amarezza! La silloge
si conclude con il “Trionfo dell’amore”, composizione intensa, inneggiante a questo sentimento che riesce a vivere
«fra quest’aria grigia e fuligginosa / di rottami di ferro e acciaio fuso». Poesia forte, determinata, profondamente sentita!
Pacifico Topa

di

La silloge “CHRISTABEL” di Alessandro Canzian
è una serie di flash poetici che, liberamente esternati, magistralmente corredati riescono a suscitare gradevoli sensazioni. I suoi versi ostentano una delicata capacità sintetizzatrice
tale da renderli accattivanti. Meticoloso nella parte descrittiva con un buon bagaglio allusivo le composizioni si succedono con conseguenzialità, senza grosse emozioni, conforme ad uno stato d’animo pacato e serioso. Ci sono note di
crepuscolarismo, di soffusa mestizia, specie nelle rimembranze. In taluni casi, come in “Caduta dei fiori” c’è uno
stile martellante, quasi epitaffiale, ma sempre mirante alla
concretezza contenutistica, ravvivata, magari da terminologie dialettali. Dove Canzian fa sfoggio di cultura è nelle
citazioni latineggianti che intercalano le sue estrose composizioni poetiche sempre forbite linguisticamente. La sua
filosofia è quella della tradizionalità. «Son sempre diverse le
cose d’un tempo». C’è rimpianto per il migliore passato,
timore per l’incerto futuro: «Non ci è dato sapere quanto
dura il tempo». Ricorrente il tema del dolore, frutto di una
solitudine opprimente: «Solitudine d’assolo / riso amaro /
figure camminano / rondine cade», è la vicenda umana che
diuturnamente si consuma. La bellezza femminile l’infiamma. «Anni t’hanno reso donna / in frange di capelli / sprarpagliati». Più oltre: «Comunque donna / mai così bella / comunque bella». La silloge s’inoltra nel gradevole clima delle
primavere godute, dei piacevoli ricordi, delle gioie assaporate. Ma c’è anche l’assillo di un destino sul quale nessuno
può avanzare pronostici: «Quale mai sarà l’anno, il mese, il
giorno... / o quale mai sarà il senso / d’essere e non essere /
polvere». Canzian verseggia con rara maestria, mai lesinando sfoghi pindanici che danno un senso profondo del tema,
ma anche la misura delle sue capacità creative non facilmente riscontrabili in altri. Metodo snello di comporre collegando la versificazione senza pause allo scopo di dare unitarietà integrale. Christabel è un itinerario esistenziale in cui le
passioni hanno un ruolo preminente, ma è sempre un accurato diario di vita che può coinvolgere il lettore, stimolandone la curiosità e l’interesse. Una poetica tanto forte non
poteva non concludersi con versi altrettanto incisivi: «Tu sei
l’onda, la forma d’incontro / del velo fra gli amanti. / Ma
cosa siamo noi / in questo vuoto attendere la luce?».
Pacifico Topa

Generazione Erasmus, un’accattivante esperienza giovanile di Lorenzo Moroni (Eventual-mente
Edizioni, Ragusa 2003)
“Generazione Erasmus”, una cronaca di sperimentazione universitaria, fatta da un giovane, Lorenzo Moroni,
che ha vissuto le esperienze di questa iniziativa culturale
internazionale. L’Unione Europea ha agevolato gli scambi
culturali e fra essi anche l’esperimento Erasmus, un periodo
di soggiorno di giovani universitari presso college di nazioni
straniere, onde appropriarsi della lingua, agevolare la convivenza fra etnie diverse. Lorenzo decide di fare questa esperienza con l’ausilio di alcuni amici, inoltra la richiesta per
uno stage in Svezia. Con molta precisione l’autore ha descritto gli stati d’animo, le circostanze, le coincidenze, le reazioni che tale soggiorno gli ha suscitato. Egli ha allargato
l’analisi all’ambiente, alla realtà sociale svedese della città
di Goteborg, evidenziando le costumanze, le situazioni sociali, climatiche, studentesche, insomma ne è venuta fuori
una dettagliata carta d’identità di un mondo a noi lontano,
non solo geograficamente. Questo diario ha il sapore di un
resoconto cronistico che si protrae per tutta la durata del
soggiorno, che coinvolge non solo il protagonista, ma anche
altri colleghi di nazionalità diverse. Utile quindi anche per
uno studio etnico oltre che universitario. C’è in tutta la cor-

Aulico sentimentalismo in Sogni imitativi di uno
studente di Michele Albanese (ed. in proprio)
La poetica di Michele Albanese è intrisa di aulico
sentimentalismo e si presta ad una lettura gratificante, perché riesce a centrare i pensieri più ricorrenti. Trattasi di una
versificazione forbita, che riecheggia un classicismo ottocentesco, fioca di allegorie e citazioni, indizio di vasta cultura mitologica. Fare poesia per Albanese equivale a rievocare
sensazieni, stati d’animo, rimemoranze che vengono sciorinate con sagacia lessicale, conseguenzialità logica, tanto che
il lettore si trova a suo agio nell’immergervisi. C’è fantasia,
immaginazione, ma anche senso di realtà, specie quando
evidenzia la bellezza, ritenuta fonte ispirativa e stimolatrice
ai sentimenti. «O donna bella e di grazie soave» s’esalta
quando dà sfogo alla creatività sentimentale, raggiungendo
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poesia di Marco Scalabrino è questa, è tutto un mondo che si
apre attraverso le sue liriche, un mondo scandito dal tempo,
un mondo in cui si possa quasi comprare e vendere il tempo,
così come afferma la massima della prima poesia: «Accattu
e vinnu tempu / tempu vecchiu». Il tempo è però amalgamato dalle parole. La parola è elemento comunicativo, e per
essere comunicativo deve avvicinarsi alla realtà. La parola
dà libertà, e la libertà è storia: storia dell’uomo e delle sue
idee, delle sue emozioni e delle sue aspirazioni. I versi brevi
grondano di vita e offrono pause di sospensione musicale,
mentre l’utilizzo della lingua siciliana non appare retorico,
ma vivo e sentito. Bellissima la lirica, nella sua semplicità,
dal titolo “Siddharta” (il richiamo è ovviamente ad Herman
Hesse come si evidenzia dal sottotitolo), in cui si canta:
«Respiru / lu ciumi / chi scinni / eternu / e ascutu / sirenu / li
soi / milli / vuci. // Sgriciu / la pirfizioni». E calzante è la
traduzione latina: «Expiro / amnem / qui perennis / defluit /
et quietus / meas aures / praebeo / ad eius / innumerabiles /
voces. // Attingo / breviter / absolutum».
Angelo Manitta

posa trattazione il costante assillo di adeguarsi ad un mondo
diverso per mentalità e cultura, la pratica dei locali di divertimento, la partecipazione alle feste goliardiche, gli approcci
affettivi, gli scherzi, insomma un mixer di realtà traslocata
in un clima gelido d’inverno, fascinoso in primavera, ecologicamente sano, ma compassato qual’è il nord Europa.
Non nascondo che, avendo visitato quello Stato alcuni anni
fa insieme a mia moglie, ho rivissuto momenti lieti della mia
vita! Molto ben evidenziate le diversità fra i caratteri neolatini e nordici, i primi più dinamici e sprovveduti, i secondi
più compassati, etichettati, ma una volta conosciuti, affabili,
generosi, facili ai calori affettivi. Non si trascurano gli sport
invernali che hanno in Svezia una sede più che naturale. Il
soggiorno è l’occasione per fare amicizie che hanno sviluppi
successivi. Infatti Lorenzo programma con gli amici più
intimi un altro soggiorno negli USA. Anche in questo nuovo
ambiente, la California, c‘è modo di dare sfogo alla dettagliata descrittiva. Lunghi spostamenti in un ambiente fascinoso, eternato dai film Western. Insomma un’interessante
cronaca studentesca che riesce a catturare per la ricchezza di
particolari che la qualificano.
Pacifico Topa

I Pensieri: Poesia di Placido Amadio
Finalmente, ci sono riuscito! Ho convinto Placido
Amadio, poeta medico più che medico poeta, a tirar fuori dal
suo scrigno segreto, di cui è gelosissimo ed esclusivo custode, parte di quei suoi pensieri-poesia, e pensieri poetici,
che sgorgano d’istinto dal suo animo, certamente ispirati dal
contatto giornaliero, continuo, spassionato, con quella umanità, sofferente, o gioiosa, con la quale egli, medico oncologo ospedaliero, è perennemente vicino e di cui coglie i
palpiti dolorosi del male indomabile o la gioia per averne
potuto egli stesso lenire le sofferenze e lo strazio.
Amadio non appartiene ad una scuola e non segue
correnti poetiche; la sua poesia non è studiata o contenuta in
rime o regole d’arte. È originale, spontanea, fresca, naturale
come l’acqua di un ruscello che nasce improvvisamente, dalla roccia e si estingue dopo aver brevemente rinfrescato l’arsura dalla terra. I suoi versi sono pensieri profondi, che nascono impetuosi ed hanno bisogno di venire espressi ed
impressi, come ectoplasmi luminosi che sorgono dal profondo mediatico e debbono essere afferrati e costretti a materializzarsi in un flash, come sulla pellicola fotografica, prima
che il tempo e la realtà li facciano svanire.
Medici poeti e poeti medici ne ho conosciuti tanti
(Franco Battiato, Salvatore Indelicato, Giuseppe Bonaviri,
Armando Patti ed altri) e posso dire che in ognuno è sempre
evidente il rimescolamento tra arte, vita, immaginazione,
che rende sempre più labile e precario «Il diaframma fra il
loro stare al mondo da scrittore-poeta ed il permanervi da
medico (Y.Ronsisvalle)». Amadio, invece, sente, profondamente, spontaneamente, la necessità di isolare i momenti di
alta tensione intima e spirituale, nella forma della poesia, per
meglio dire dalle sue riflessioni avulse concomitanze, nella
folgorazione del momento, negli sterminati sensi che le
parole possono riverberare, spaziando nei più reconditi
anfratti dall’animo. Amadio non ha mai cercato attenzioni
critiche, pubblicazioni, presenze in antologie, premi o
riconoscimenti letterari. Egli è poeta, perché un poeta è tale,
semplicemente tale, totalmente tale e, in quanto tale, è
irripetibile, non catalogabile, esclusivo e gelosamente suo.
Franco Ruffo

Tempu, palori aschi e maravigghi, poesie
siciliane proiettate in Europa, di Marco
Scalabrino (Ed. Federico, Palermo 2002)
Scrivere poesie in dialetto siciliano è stato per
secoli molto limitativo ed indice di provincialismo. Oggi, in
un mondo in cui si guarda verso la globalizzazione, potrebbe
sembrare che i dialetti tendano a scomparire. Al contrario
invece, a mio avviso, stanno acquisendo una maggiore vitalità e mirano ad assurgere a vere e proprie lingue regionali.
E dignità di lingua al dialetto siciliano è riuscito a dare
Marco Scalabrino, che giunge a tale scelta dopo meditata
riflessione. Il riferimento è alla sua ultima pubblicazione
“Tempu palori aschi e maravigghi”, volume che contiene 25
liriche in dialetto siciliano. Ma la novità consiste nel fatto
che le liriche sono anche tradotte nelle maggiori lingue europee: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, e persino nella ‘morta’, ma sempre viva, lingua latina. Il plurilinguismo della silloge è azzeccato. La poesia di Marco Scalabrino, non vuole rimanere nel locale, ma essere europea,
ed europea è sia nella forma che nel contenuto. Questo
procedimento però, che non è puramente linguistico, porta
ad una nuova concezione del rapporto comunicativo. A parte
la novità formale, la poesia di Marco Scalabrino presenta
una novità sostanziale: il dialetto non viene utilizzato per
esprimere concetti tradizionali, ma evidenzia con peculiarità
espressiva emozioni e sentimenti, meraviglia ed estasi, come
appropriatamente scrive nella prefazione Flora Restivo Gugurullo: «Stupisce e incanta anche chi non conosce a fondo
le lingue, tanto la perfetta adesione ai testi, quanto la suggestiva riproduzione delle atmosfere, dei sentimenti, degli
ideali, segni tangibili di un compito assolto con amore e per
amore di quelle poesie capaci di colpire come frecce, ma
anche pervase da una dolcezza sotterranea, da una malinconia sottile, da un pianto che non si vede, dallo schiudersi e
chiudersi di un’anima sensibile, tenera e rocciosa nello stesso tempo, a volte umbratile, che vive, sogna, fantastica, osserva, discute e si discute con brevità e semplicità...». Se la
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L’altro elemento siderale che accompagna il sole
sono le stelle. Le stelle, quasi indicatori della notte, conducono alla campagna piena di vita, mentre la natura diventa
momento di riflessione e di introspezione. In questa fusione
tra elementi siderali ed elementi naturali, quasi una simbolica unione tra cielo e terra, la campagna diventa lo spazio
nel quale l’uomo opera la sua ricerca. Dal sole, attraverso le
stelle, si giunge alla luna: terzo momento astrale, passando
dal microcosmo al macrocosmo, cioè dall’osservazione empirica al pensiero. Il cielo-universo diventa il grande contenitore, quasi riflesso universale dell’uomo. In questo percorso si passa quindi al mondo vegetale, e poi a quello animale,
lasciando emergere l’universalità del pensiero: «Tira il vento
/ così freddo dai tuoi occhi. / Non è strazio vederti morire. /
Insopportabile è invece pensare». Ed è proprio il fluire delle
immagini che si imprimono nella mente, che porta alla ricerca del mistero. La fragilità dell’uomo appare evidente nel
suo confronto con il cosmo. In questo modo di pensare e di
vedere le cose, egli appare allora di carta, come appunto
suona il titolo di una lirica: “Siamo di carta”. E l’uomo è
inghiottito da un vortice di assoluto che gli permette di fondere il dolore, la felicità, la vita, la debolezza. «Specchio di
memorie il cielo. / E noi sotto la volta sempre più piccoli /
fino ad essere punti. Punti neri / nella schiarita delle stelle.
La parole / voce di lacrima rappresa sulle labbra. / E i canti
lamenti inghiottiti dal vento. / Siamo di carta e la carta
assorbe dolore».
Angelo Manitta

Gianni Rescigno, poesia astrale e meditativa in
Dove il sole brucia le vigne (Genesi editrice,
Torino 2003)
L’ultima silloge di Gianni Rescigno, “Dove il sole
brucia le vigne”, è un segmento del lungo percorso poetico
che, partendo dalla prima silloge pubblicata nel lontano
1969 dal titolo “Credere”, prende le mosse dal ‘credere’,
cioè dalla fiducia che l’uomo ha nei suoi simili, nella vita e
nel pensiero umano, per giungere ad una catarsi, ad una purificazione, attraverso un linguaggio metaforico e simbolico
fatto di luce, di sole e di emozioni. La chiave di tutto il volume, a mio avviso, può trovarsi nei tre versi posti ad epigrafe: «La morte dietro il sogno. / Dietro la morte il sole. /
Dietro il sole il ricordo». Ed in effetti la poesia di questa
silloge, come pure delle ultime di Rescigno che abbiamo
avuto il piacere di ospitare sulle colonne del “Convivio”, ha
come punto essenziale la morte, il sogno, il sole, il ricordo. I
quattro elementi sono concatenati in una successione concettuale e mitica. La morte è certo idea da demonizzare, ma su
cui bisogna riflettere. La morte sta dietro le quinte di un sogno, conclusione di ogni pensiero. Se non fosse per la morte
l’uomo diventerebbe abulico. Ma dietro la morte c’è il sole,
quindi la luce del pensiero e dell’emozionalità. Il sole è vita
e luce, pregno com’è di una miriade di valenze simboliche.
E dietro il sole c’è il sogno: la funzione onirica e pensante
dell’uomo che tende alla libertà, alla vita e alla felicità. Dietro il sogno c’è il ricordo, cioè la perpetuazione dell’Essere,
la sutura tra passato e futuro, il punto di unione tra l’essere e
il divenire. In questa consequenzialità ideale Gianni Rescigno privilegia, tra gli altri elementi, il sole, simbolo di spiritualità panteistica ed elemento creativo, ma pure elemento
devastante. Esso è il fuoco primordiale dei presocratici dal
quale nasce la vita, è la primordialità spirituale dell’uomo.
Emblema dell’intera silloge è la poesia, che apre la raccolta,
dal titolo appunto “Il sole”. «Ti domandavo cosa fosse il
sole / quando si tornava dai campi / e lo vedevo cadere
dietro i pioppi / dove frinivano le cicale». Il poeta conduce
per mano il suo lettore nell’interpretazione del ‘suo’ elemento epifanico. Il sole è pietra, è cuore di grano, è cristallo
dei nostri occhi. Dal fuoco primordiale, residuo di quel big
bang iniziale, nascono il ricordo e l’emozione, persino l’amore. La contemplazione e l’analisi si trasformano allora in
una preghiera dell’uomo verso il creato, attraverso «la consapevolezza della morte che ferisce la natura, l’estate, il sole
e la luna come figure supreme della durata e della ripetizione del ciclo vitale» scrive nella prefazione Giorgio Barberi Squarotti, mentre quasi di fronte «ci sono i molti dolori
e le sommesse eppure profonde ferite della vecchiaia, che
segnano, contemporaneamente con gli eventi e le figure di
vecchi, la perdita del passato che in un’altra prospettiva, è
stata oggetto di memoria». «Il sole in tal senso – scrive
Francesco D’Episcopo – accende sogni, visioni, diventando
la luce che arde il mondo. Sostanza profonda dell’essere, infonde calore all’avventura terrena e guai se viene a mancare
il suo alito rigeneratore». «Il sole – aggiunge Marina Caracciolo – è visto sia nella sua concretezza di materia siderale...
sia nella sua realtà simbolica e metafisica, in quanto principio di perenne avvicendamento, elemento primordiale che
è luce-giorno-essere».

G. Gino Mandalà, Il pensiero politico di Padre
Antonio Bresciani, Pio IX ed i cattolici italiani
(Comune di Alessandria della R.-AG, Luglio 2002)
Gino Mandalà, nato ad Alessandria la Rocca, grazioso paese della Provincia di Agrigento, ha avuto fin da ragazzo la passione per la storia locale e per la saggistica, anche a sfondo religioso. Si tratta di uno scrittore poliedrico
che non disdegna però la poesia, dando dimostrazione pure
di capacità artistiche. Ha pubblicato numerosi saggi, tra cui:
Sicilia controluce, La Chiesa Siciliana dopo la caduta del
Fascismo, la Sicilia e lo Stato Unitario, L’Apostolica Sicula
Legatia, La Riforma della scuola Siciliana. Ha pure collaborato a numerose riviste e settimanali, con articoli di vario
genere. Recente è invece la pubblicazione del saggio, “Il
pensiero politico di padre Antonio Bresciani, Pio IX ed i
cattolici italiani”, che affronta per l’ennesima volta una tematica religiosa. Il volume prende in esame una delle tematiche più scottanti e controverse dell’Ottocento: il periodo
dell’Unità italiana in relazione al potere temporale della
chiesa. L’Autore «presenta in maniera elegante e scorrevole
la figura di un personaggio... un gesuita... che ha tanto lottato per salvaguardare il potere temporale del Papa... In pratica un reazionario che ha lottato contro i principali movimenti rivoluzionari di allora (Massoneria, Carboneria) che
parlavano di libertà e nazionalità» scrive nella prefazione
l’assessore alla cultura Francesca Gatto. Padre Antonio Bresciani viene presentato nella sua positività, quale persona
che ha mostrato di essere fedele (perinde ac cadaver, come
era motto dei gesuiti) al voto di ubbidienza e di sottomissione alla chiesa romana. Se oggi l’idea di un potere temporale appare reazionaria e utopistica, ovviamente nell’Otto75

nella prefazione. «”La strata di la cruci”, composta in versi
rimati e musicata da Turi Marchese, ad una prima lettura ci
trasferisce in una qualunque piazzetta di paese in mezzo ad
una folla, più o meno nitrita, che sta in quell’atteggiamento
tipico di ascolto attento e curioso, attorno ad un cantastorie
del passato». Ed il linguaggio di Turi Marchese è appunto avvincente come quello di un cantastorie. Il volumetto, costituito da quindici liriche di cinque quartine ciascuna, che rappresentano le quindici stazioni, più una lirica di presentazione, è un percorso ideale: quello dell’uomo che attraverso la sofferenza giunge alla salvezza: la morte è passaggio obbligato per la resurrezione. Ed in effetti la quindicesima stazione, che raffigura la Resurrezione di Cristo, è appunto la novità di questa via crucis che non si risolve con la
deposizione di Gesù nel sepolcro, bensì con la conquista della vita in senso reale e metaforico.
Angelo Manitta

cento era accettabile e difendibile, proprio nell’ambito di
una autodifesa ed identità statale (della Stato della Chiesa
per intenderci). Nel contesto storico, infatti, lo stesso papa
Pio IX non può essere definito reazionario, in quanto aveva
accettato alcune idee liberali. Infatti aveva concesso la
guardia civica, liberato i prigionieri politici e partecipato alla
rivoluzione del ’48. «Con questo suo ragionamento egli non
fu gradito all’Austria, la superpotenza dell’Ottocento che
minacciava lo scisma dalla chiesa cattolica. Per questo Pio
IX dovette ritirarsi dall’agone politico per salvaguardare il
suo gregge cristiano, e non poté accettare nemmeno il
Neoguelfismo di Gioberti che voleva fare del Papa il presidente di una Confederazione di stati italiani». Se quindi da
una parte il Mandalà potrebbe sembrare che avalli le idee
reazionarie dell’Ottocento, si mostra invece acuto critico ed
osservatore, cercando di capire con il senno del poi i movimenti storici e culturali, religiosi e politici, della seconda
metà dell’Ottocento. Tutto questo fatto in sedici capitoli che
esaminano, a partire dalla varie concezioni storiche del risorgimento italiano, la difesa della teocrazia di Bresciani, il
suo rapporto con il liberalismo, con le società segrete, con
l’università e la libertà di stampa, con il radicalismo e Mazzini, con i moderati, con il protestantesimo e il romanticismo. In questo contesto ovviamente non poteva mancare
un’analisi delle idee di Pio IX in rapporto al Risorgimento
italiano, oltre che dei cattolici nell’ambito della società italiana e nell’ottica del Risorgimento siciliano. Il saggio quindi nel suo complesso si mostra equilibrato e soprattutto documentato. L’ampia bibliografia alla fine è testimonianza
dell’accurata ricerca del suo Autore.
Angelo Manitta

Silvio Craviotto, Bestiario, 2003.
Autore già noto di raccolte quali Scarti e scorie, I
minuti del recupero, dove con immagini iperboliche e con
una vena di sottile e dissacrante ironia propone ora interrogativi provocatori e trasgressivi, ora costrutti ermetici, poeta
dalla lunga esperienza e dalla vasta produzione, Silvio Craviotto stavolta dichiara, con l’ormai consueta autoironia:
“Aggiungo alla mia quasi ampia collana la piccola “perla”
(artificiale?) di questi versi, ispirati da alcuni tra i nostri
fratelli animali”, e aggiunge: “non sono pochi ad aver capito quale aura vivificante spira dalla presenza degli animali ma ancora troppi sono coloro che li considerano oggetti o
cose senza sensibilità né amore”. Già nel precedente I minuti del recupero una sezione del volume era ispirata al gatto, ma adesso, in questo Bestiario, gli animali tornano a pieno titolo, da protagonisti quasi incontrastati: “Se follia c’è
in questi “carmi”, la ritengo meno perniciosa di quella che
condusse e continua a condurre alla produzione della Bomba e a voler spingere il volo, già ampiamente realizzato, di
Icaro verso remoti spazi e corpi siderali”. Di toccante, recente attualità è, infatti, L’astronauta, composizione sull’onda emotiva di eventi tristemente noti, posta quasi a suggello,
a ideale conclusione della raccolta: “…In lui s’estenua anche il ricordo / d’essere stato uomo: preme solo / la volontà
di ancora proseguire / il folle volo verso nebulose / donde
non è ritorno a patrie prode / e sola libertà sarà il morire”.
Inconsciamente parafrasando il noto adagio “Più conosco gli
uomini…”, il provocatore Craviotto scioglie le sue lodi a
tutta una galleria di animali, cominciando dai pesci dell’esordio - a lui zodiacalmente vicini - ecco sfilare poi lucertole, lombrichi, ancora gatti, canarini, scriccioli, cavalli, delfini, ricci, merli, insetti, uccelli, pesci e mammiferi, nei versi
ora avvicinati ora discostati agli umani, per similitudine o
per diversità. E da loro Craviotto apprende e trasmette lezioni di vita e di saggezza: “Lombrichi, voi scavate come me /
assiduamente nella negra terra, / la rendete feconda: non
così / fa chi proclama pace e aizza guerra…” (da Lombrichi), o: “…Il merlo è la voce che risale / ironica dal
fondo della mia / iniquità, da un fondo / confuso e oscuro e
dice verità / di natura invisibile a chi ancora / pensa
soltanto a divorare il mondo” (da Il merlo). Bestiario è, in
fondo, una meditazione sull’uomo e sulla sua pochezza e vanità, meditazione di cui i versi dell’ultima composizione,

Turi Marchese, La strata di la Cruci, (Paternò,
dicembre 2002)
La poesia dialettale, di ogni dialetto, rispetto alla
poesia in lingua è sempre più viva ed affascinante, anche
perché esprime in maniera popolare e con molto realismo
idee, sentimenti, osservazioni. In poche parole il poeta si avvicina alla gente comune, facendo suoi i sentimenti altrui e
rispecchiando la coralità degli uomini. “La strata di la cruci”
di Turi Marchese, esposta nella aggraziata parlata catanese,
va su questa scia. L’autore con molto realismo e vivacità si
avvicina alla gente, proprio come un cantastorie, e riesce ad
affascinarla attraverso un tema che, benché trito e ritrito,
viene trattato con originalità, sapendo bene rappresentare il
dolore umano e la fatica dell’esistere, in personaggi come
Gesù, la Madonna, le pie Donne. Pieno di emozione è l’incontro di Gesù con la madre. «A denti stritti e la faccia tirata
/ si metti addritta ccu na gran furzata / ppi ripigghiari prestu
lu caminu / e chiùmpiri accussì lu so distinu. / Ma già lu
passu si fa cchiù pisanti... / na fimminedda cci veni davanti...
/ è la Beddamatri addulurata, / ca lu varda ciancennu... svinturata». La scena piena di pathos, è solo un piccolo saggio
dell’intera opera di Turi Marchese che ha saputo fondere fede, religiosità popolare e sentimenti, riuscendo a darci della
vera poesia. Mentre la terra trema e si veste di lutto, «ogni
debole uomo di volta in volta sarà colui che condanna, che si
sacrifica, che cade, che aiuta, che asciuga le lacrime altrui e
che consola,che agisce con sopraffazione e che uccide, che
perdona, che muore e che gioisce con il Risorto nella speranza dell’immortalità futura» scrive padre Domenico Evola
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la sofferenza sublima». E su tutto aleggia, cercato e gradito,
il fantasma del Pascoli, la cui immanenza può scoprirsi già
in certe parole-spia, con le ingiustizie che subì (uccisione del
padre, povertà, carcere) e col suo dolore.
Ecco perché la poetessa, ora residente a Roma, dal
grigiore metropolitano rivolge al Tevere questo mesto “canto dell’esule”, la cui fruibilità è agevolata dalla pertinente e
compartecipe prefazione di Francesco Fiumara. Questo della
Tognacci è un canto apprezzabile, oltre che per la musicalità, anche per la struttura dei versi, il lessico, la chiarezza e
la correttezza linguistica. I vari refusi di stampa non ne inficiano il valore, che sicuramente s’attesta su un alto livello.
Carmelo Ciccia

Meditazione d’un autunno tardo, costituiscono insieme l’epilogo e il testamento: “…il Destino che unisce / l’uomo all’aquila e entrambi / al lombrico; che fa / tutt’uno della
stella Aldebaran / con la fogna e il liquame / entro cui mi
dibatto senza mai / sentirmi vinto o disperato, pago / solamente d’esprimere / col mio silenzio alterno a questo grido /
la mia insonne protesta e assieme ad essa / la mia forza, la
gioia di sentirmi / vivo, padrone e insieme / schiavo di
un’impossibile promessa”.
Maristella Dilettoso

Imperia Tognacci, musicalità e ricordo di
Traiettoria di uno stelo, (System Graphic, 2001).

Atmosfera impalpabili di sogno in Rivoli d’argento di Elisa Orzes Grillone (Il Convivio 2003)

Questo volume di liriche vive nell’atmosfera pascoliana non solo perché la poetessa è nativa di S. Mauro Pascoli (comune chiamato fino al 1863 semplicemente S. Mauro e da allora al 1923 S. Mauro di Romagna), ma soprattutto
perché - grazie alla sua famiglia - essa ha assimilato la poesia, il clima e i sentimenti «di quel grande / che come noi si
nutrì / alla terra di Romagna» e ora si muove nell’orbita da
lui tracciata. Questo non significa però che essa non riesca a
staccarsi da tale orbita e ad assumere una fisionomia personale: infatti, della poesia pascoliana in questa silloge troviamo paesaggi, lingua, costumi, tradizioni, animus, cioè quel
senso doloroso della vita che è la caratteristica dominante
del Pascoli; ma troviamo anche la capacità d’un avanzamento e d’un superamento, in una visione e tecnica propria che
dal decadentismo simbolistico sembra sporgersi verso quello
crepuscolare.
Già la dedica ai genitori e alla sorella è una dichiarazione d’intenti, ponendo il lavoro nell’alveo della familiarità, in cui la memoria va alla scoperta di «musiche lontane /
che si perdono su percorse strade» e che presto si trasformano in echi, costituendo anche delle diafore. E sulla musicalità vale la pena di soffermarsi, perché c’è nella silloge una
musica sottesa che la pervade e che ne costituisce un’incessante colonna sonora, percependosi ad ogni verso: sicché per
la recitazione non ci sarebbe bisogno d’altri strumenti musicali se non dei soli versi.
Romagna vuol dire Pianura Padana: distese, prati,
greggi, «filari di alberi in trine», aratri, zappe, madie, telai,
orci, focolari, infanzia, affetti e memorie familiari, fragranza
del pane appena sfornato dal forno a legna, piadina, sangiovese, feste e preghiere d’una volta (come quelle della settimana santa), usanze tipiche (come il falò della vigilia di S.
Giuseppe, le cui faville costringevano gli spettatori ad un inseguimento dei sogni suscitati): e la poetessa ci tiene ad esternare la sua «fedeltà a questa terra feconda», nonostante il
fascino della metropoli, che è una «medusa dagli occhi di
cemento / cui, se t’abbandoni / diventi pietra». La poetessa
sembra bearsi in quell’ambiente romagnolo, descritto in tutti
i suoi dettagli, come ad esempio nelle ginestre di Zollara, il
paese delle vacanze estive in casa dei nonni: e il ricordo è di
per sé stesso fonte d’esaltazione ed eccitazione. Ma Romagna vuol dire anche alluvioni (tremenda quella del 1951,
detta “alluvione del Polesine”), povertà, sofferenza, treni
come gabbiani che portano via le persone tra la nebbia: e,
quando «rampicanti ricordi s’attorcigliano all’animo», la
poetessa, quasi al chiarore del lume a petrolio che richiama
il pascoliano «piccoletto grande presepe», rivede «volti che

Nelle novanta poesie di questa silloge, la maturità
artistica di Elisa Orzes Grillone si presenta nella sua totalità.
L’autrice riesce a tener fede, infatti, alla missione e al credo
poetico che la accompagnano ormai da anni. Il titolo, “Rivoli d’argento”, appare subito emblematico. Le liriche, come
fiumi, sembrano inondare il cuore e la mente del lettore, avvolgendolo nell’atmosfera impalpabile del sogno. Spesso i
versi, delicati e profondi, manifestano una realtà argentea e
lunare, quasi sognante e fantastica. Infatti, come un ruscello
in piena, l’argento evocato sembra quasi intorpidire i sensi e
farli crogiolare nel ricordo e nella nostalgia.
Si tratta di una silloge carica di emozioni e di sentimenti ardenti, in cui spesso il motivo conduttore è il totale
abbandono alla volontà divina. Le liriche trasmettono serenità e placano gli animi con la loro capacità di richiamare atmosfere e realtà eteree, pur trattando a volte tematiche quotidiane od occasionali. Dal rapporto biunivoco tra passato e
futuro, che si intersecano con il presente, scaturisce la
meditazione lirica, mentre i soggetti trattati acquisiscono una
luce particolare e si vestono di un’importanza che spesso nella realtà viene loro negata.
Le poesie, dedicate spesso al risveglio della primavera e alla novella stagione di ogni creatura, si presentano
ottimistiche, piene di vita, di luce e di propensione verso
l’infinito. Si vedano, ad esempio, Novella stagione, Quale
primavera, La speranza, Sogni futuri, L’avvenire, La gioia
di vivere, Il futuro che vorrei. In esse la fiducia nel futuro e
la voglia di vivere si estrinsecano attraverso la scelta di termini che rappresentano il senso del rinnovamento del creato
e dell’uomo: alba, primavera, luce, nuovo, avvenire. «Un
cielo terso / un sole da amare / che svegliava i ghiacciai / in
fosforescente brillio / mentre sui pendii / ruscelli argentati
giocavano a nascondino / portando a valle/ la gioia d’amare/
la gioia di vivere» (Gioia di vivere).
Lo stile si mantiene sempre colto e raffinato e la ricercatezza lessicale rende ogni verso, seppur breve, un mondo a sé. Nella varietà dei temi e dei soggetti trattati, le liriche
della Orzes Grillone conservano sempre la loro scorrevolezza e leggibilità. Attraverso la meticolosa costruzione dei
versi, il lettore riesce a visualizzare le immagini evocate rivivendo il passato e focalizzando quei mondi di pura fantasia in cui la poetessa riesce a condurci.
Scaturiscono così accattivanti inni alla vita, ma anche canti nostalgici, quasi a sottolineare l’eterno legame tra
la vita e la morte, tra l’essere e il divenire. La dislocazione
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profonda nelle tematiche, mi sembra doveroso fare un augurio a questo Poeta, affinché le sue opere vengano sempre più
apprezzate da un vasto pubblico. Sono opere animate da un
profondo sentimento e da un alto valore etico. Costituiscono
soprattutto un insegnamento in questa società dove a volte si
perdono i valori principali della vita.
Bruna Tamburrini

delle liriche non segue tuttavia un filo cronologico e, in realtà, la raccolta si presenta come elemento unitario grazie a
quel motivo conduttore che è la profonda fede nella Divinità, e soprattutto nella Sua immensa saggezza e nei Suoi
disegni imperscrutabili.
Maria Enza Giannetto

Il ricordo, la speranza e il perdono: tre temi importanti
nella silloge di Ernesto Papandrea, Mio padre
pianse prima di morire, (Poeti nella Società 2002).

Finu all’urtimu ciatu, poesie dialettali di
Alfonsina Campisano Cancemi

La figura del padre che muore e che lascia dietro di
sé un mondo a volte tormentato è il concetto essenziale delle
liriche di Ernesto Papandrea. Il Poeta ripercorre con grande
maestria, alcuni momenti di vita nel ricordo e si accorge che
il passare del tempo porta con sé amarezze, qualche senso di
colpa e momenti vissuti col sentimento e col cuore. L’immagine del padre è pervasa di tenerezza ed è evidente il desiderio del Poeta di farlo vivere ancora: “L’anima rinasce a vita
nuova nell’eterno”. C’è una speranza di un mondo infinito?
Ora il padre rivive nell’animo del poeta il quale affonda i
suoi pensieri nel tempo, un tempo inteso come memoria, come qualcosa che passa velocemente, un tempo che a volte
diventa “divino”. Ma ciò che colpisce di più dalla lettura
delle liriche è quel desiderio di speranza, di apertura e ciò si
nota nelle ultime righe di ogni lirica: è un voler percorrere
spazi nuovi, “entrare nei sogni”, come un ritorno verso
l’infanzia con “gli aquiloni”, oppure “ritornare a camminare / così! Adagio”, spesso basta “un frullare di ali” per farlo
sognare. A volte il Poeta vuole farsi trascinare dalla stessa
poesia. “E vado fin dove la vita diventa poesia”. Altre volte
si pone l’interrogativo sulla vita stessa: “Dove conduce /
questa mesta vita? / Spiegamelo non so / e ho bisogno di
luce / per squarciar tenebre / che s’annidano dentro / quest’anima immiserita”.
L’immaginazione può vincere la morte del padre e
in tal caso il padre stesso potrà essere immaginato dal poeta
come un albero rinato: “Si accendono in me / della commozioni, / lo immagino albero / che rinasce / coi suoi polloni”.
L’albero, infatti, è il simbolo della vita e non a caso si protende verso l’alto, verso il cielo. I momenti di tristezza nelle
liriche sono dunque intervallati dal desiderio di speranza e
dai ricordi e questi due aspetti permeano tutta l’opera di un
alone sentimentale. “…E il futuro cosa riserba/non mi è dato sapere, / ma devo sperare”. È nell’ultima lirica che si
raggiunge la conclusione finale del mondo, della vita, è
questo il momento in cui si capisce il senso della vita stessa:
“Chi sei? Chi sono? Ti rivedrò al cimitero, / mi vedrai più
vero, / uomo del perdono”. Il perdono, dunque, è alla base
di tutta l’umanità ed è il legame che ci unisce anche ad un
mondo diverso e ci fa dimenticare i brutti ricordi, le “grinfie” del passato e i momenti di dolore, è esso stesso una speranza. Anche nella lirica precedente ritroviamo la speranza:
“Il Signore veglia sul tuo sonno, / quelle lacrime sono perle
di sorriso / di vita che continua oltre la morte, / e ho davanti
la vision del Paradiso”.
Le rime sono chiare, ben strutturate, ricche di metafore e sono accattivanti nella lettura. Non si ha la voglia di
fermarsi, perché si desidera proseguire il cammino artistico
insieme al poeta per capire fino in fondo la sua personalità.
In conclusione, facendo anche riferimento a tutta la produzione poetica di Ernesto Papandrea, una produzione ricca e

La prima impressione, quella dell’approccio, della
fisicità, è di grande suggestione: la fotocomposizione di Aldo Leone in copertina è di sicuro effetto e altresì colgono nel
segno i titoli in verticale. Pregevoli le foto in bianco e nero
di Giovanni Centamore. Queste, mirabilmente collocate a
complemento dell’antologia, sembrano quasi volere tracimare l’opera cui attendono e proporre - tramite la propria,
autonoma efficacia espressiva - il recupero del nostro recente vissuto; un passato distante solo pochi decenni, ma che
pure tutti noi, nel radicale stravolgimento che ci ha investito
(nel costume, nella società, nella tecnologia) aneliamo ormai
relegare al ruolo di scomodo retaggio di memoria.
Ed eccoci ai componimenti. Sicilia. Basta questa
unica parola, la prima della silloge, splendida nel suo stagliante assolo, a catapultarci immediatamente nell’universo
che stiamo per affrontare: «Sicilia, vampa ch’adduma / cu
figghia ti veni… matri... iu cantu lu to celu / e lu to mari».
La figura della MATRI, geografica o biologica che sia,
nonché il nesso madre-figli connotano, in svariate articolazioni, una fetta significativa di questo lavoro: «matri, / nun
c’è cchiù tempu / pi squagghiari mennnuli / e zuccaru… sula
/ ’ntrizzu lacrimi / e rusari ‘nta stu lettu / di chiova; …un
ventu niuru… t’arrubbàu… all’arba di lu to sonnu / cchiù
beddu; Mamma, mammuzza mia... a lu travagghiu nun mi ci
mannari... Il rimpianto di un mondo che non è più: «era
megghiu ajeri / ‘nta ddu tempu luntanu… tessiri ‘nsilenziu /
sonni e disii», e molteplici altri temi (fra essi la fede, la
guerra, la prostituzione…) trovano spazio in questo composito mosaico a riprova, ove ancora ve ne fosse di bisogno,
che il dialetto, il nostro dialetto, è in grado di affrontare
qualsiasi contenuto della realtà. STRALUCIU ’NA LUCIDDA, che recita: «Firriavanu li pinzeri… e la chiazza ’nta la
notti / avìa la facci di la morti», è il testo che nel suo complesso - per invenzione e compiutezza - ho particolarmente
apprezzato; ma, beninteso, molti altri versi mi hanno colpito.
Cito solo a mo’ di esempio: «Li poveri fogghi / li va strascinannu / lu ventu di la sira; …lu suli ’ntrizza sirinati / cu li
pugna chini di cirasi…; …lu ventu / s’ammucciàu stanotti /
’nta ’na sciacca di muru / comu si s’avissi scantatu».
Assai più e meglio si dovrebbe dire della silloge
FINU A L’URTIMU CIATU (riguardo alla coerenza ortografica, all’uso sobrio e raffinato al contempo della metafora
eccetera); e nondimeno desidero soffermarmi un attimo appena sulla traduzione dei testi. Questa operazione, in Italiano
e in Tedesco, consente difatti alla poesia di Alfonsina Campisano Cancemi, alla Poesia Dialettale Siciliana dunque, di
valicare gli angusti benché rassicuranti confini dell’Isola e
misurarsi, a testa alta, col mondo. Un lavoro, per chiudere
queste mie brevi notazioni, che si dipana fra tradizione e
modernità, nella prospettiva - auspicabile per il futuro della
Poesia Dialettale Siciliana - che la Nostra agguanti in via
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tra parlata fiorentina, dialetto siciliano ed italiano moderno è
così sapiente che rende la lettura accattivante. E i numerosi
termini siciliani che spesso saltano all’occhio, come attisare,
cagnazzo, troffe, ficazzane, fuiva, non sono per nulla avulsi
dal loro contesto. A parte queste notazioni linguistiche, ovviamente è lo scandaglio interiore del personaggio che rende
vivo il romanzo. Il protagonista va alla ricerca della verità.
Ed è quella “via della verità” dell’esordio che, dopo un lungo percorso, spinge il protagonista a prendere coscienza di
aver rivelato al padre Menendez e a se stesso «sin le cogitazioni più recondite e le azioni più detestabili, le vicende
occorse a me dalla puerizia alla maturità, le passioni, le omissioni, e non enarrai per diletto di fabulazione o per liberazione dell’agritudine, bensì per intendere chi io sia, la mia
verità. Dura cosa è stata per me sentire nel centro della fede
il tarlo dell’empietà».
Angelo Manitta

definitiva la scelta del “Rinnovamento” e realizzi l’abbandono dei diminutivi e dei vezzeggiativi, dell’aggettivazione
superflua, del rifugio nella nostalgia e nel ricordo.
Marco Scalabrino

Lettera a Matteo Menendez, romanzo storico di
Rina Pandolfo (Bastogi, Foggia 2002)
Il mondo medievale è certo misterioso e pieno di
contraddizioni. Ma se l’alto medioevo si caratterizza per la
sua rigida religiosità e per lo spirito di accettazione, il basso
medioevo è certo una delle epoche più affascinanti per la rinascita culturale dell’Europa, per le scoperte geografiche
che si intraprendevano, per lo spirito di conoscenza e soprattutto per il mondo nuovo che stava nascendo e che avrebbe
raggiunto il suo culmine nel Rinascimento. Proprio in quest’epoca, in pieno ‘400, viene ambientato il romanzo storico
di Rina Pandolfo, “Lettere a Matteo Menendez”, pubblicato
di recente con la casa editrice Bastogi. La scrittrice è nata e
vive a Messina, e da circa vent’anni svolge attività letteraria
ed associativa. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, ma
certo “Lettere a Matteo Menendez” è il suo capolavoro per
tanti motivi: per il linguaggio nuovo ed originale, per la trama avvincente, per la profondità psicologica dei personaggi,
per le descrizioni accurate degli ambienti. Il romanzo è esposto sotto forma di una lunga lettera indirizzata dal protagonista, Jacopo Mirulla, a padre Matteo Menendez.
Si tratta di una storia personale che riverbera una
vicenda collettiva. Il protagonista, dopo un’infanzia infelice
trascorsa a Venezia presso uno zio disonesto che si è impadronito dei suoi beni, ritorna da adulto nella sua città natale,
Messina, alla ricerca della madre e della sorella per riannodare i fili di una personale vicenda spezzata da una separazione forzata. Nella quattrocentesca città dello Stretto, nota
in Europa per il suo porto di primaria importanza e di transito verso i mercati del Mediterraneo, Jacopo conoscerà la
verità sul proprio destino, consapevole dell’avvento di un
tempo nuovo in cui il mutamento del senso della vita, che
già si avvertiva nei fermenti culturali messinesi, dovrà contenere anche la realtà della fede. In questa lunga lettera-confessione il giovane siciliano, personaggio emblematico del
trapasso di un’epoca, dal mondo medievale con le sue regole
e i suoi dogmi al mondo moderno in cui all’uomo è data autonomia etica e dominio della terra, capirà che è la coscienza
dell’individuo, l’uomo come misura e centro di ogni cosa, il
fattore virtuoso delle scelte morali. In un tale scenario ruotano e si muovono i vari personaggi, ma soprattutto si snoda la
riflessione interiore di chi prende coscienza delle contraddizioni di una società in evoluzione. Rina Pandolfo riproduce e descrive il mondo tardo medievale con molto realismo
ed accuratezza. Il linguaggio è bene adeguato alla realtà culturale e linguistica siciliana del Quattrocento. È aulico, ma
non ridondante. Si veda ad esempio l’incipit: «A te, eccelso
e venerabile uomo di Dio, io Jacopo Mirulla, uomo vicino et
ultra gli anni di Christo, niente tacerò di me, ché molto peccai per superbia et ira. Possa la luce della ragione e la tua
carità, patre, condurre colui che narra in questa lectera nella
via della verità». La capacità della scrittrice di calare il pensiero antico nel moderno e fondere le emozioni e le sensazioni personali dell’uomo medievale con quello di oggi è mirabile. La narrazione psicologica e letteraria della vicenda si
presenta credibile. La lingua è viva e gradevole. La fusione

I sentieri dell’anima di Rosa Anna Maria
Asaro: poesia tra spazio e tempo (ed. Lussografica, Caltanissetta 2000)
«Quella di Rosa Anna Maria Asaro è poesia che va
letta con moltissima attenzione, perché nasce dalla spontaneità di un’anima incline al bene e alla dolcezza». Queste
parole del prof. Calogero Montanti colgono nel segno per
un’interpretazione della poesia dell’autrice siciliana, contenuta nel volume “I sentieri dell’anima”. La Asaro, infatti, si
ispira all’attualità, ma pure ad esperienze di viaggi ed in particolar modo al suo paese natio, Pozzallo in provincia di Ragusa, e alle colline siciliane, luoghi pieni di fascino, di ricordi e di poesia. Le sue liriche sono semplici, lineari, puntuali
e nello stesso tempo profonde. Non indulgono alla retorica,
né alle parole vuote. Sono fortemente espressive ed intime,
anche quando descrivono luoghi o paesaggi. «Le sue tematiche, infatti, investono il nostro sentire, ci spronano a guardarci intorno, a riconsiderare gli aspetti più ovvi della vita
quotidiana, travolta, sotto i nostri occhi, da una rapida
trasformazione». E sono proprio i luoghi della contemplazione e dell’osservazione a costituire il lirismo della poesia
di Rosa Anna Maria Asaro attraverso un percorso interiore,
che riflette quello esteriore e fisico, quasi pretesto per una
riflessione ed uno scandaglio del proprio essere. «La terra è
quella divenuta sangue e carne della nostra vita e cioè la
nostra terra, dove sono affondate le nostre radici, dove ogni
passo ha una sua storia, ogni ricordo è un brivido che scorre
per tutte le fibre del nostro essere, dove passato, presente e
futuro si amalgamano in un ardente crogiolo di gioie, di
dolori e di speranze» scrive nella prefazione Placido D’Orto.
Tale profondo sentimento scaturisce in liriche come “Terra
natia”, “Terra”, “Paesi”, “San Cataldo” o “Kalat-nissa”. Qui
«improvvise / rocce ocra / irrompono / a sfidare / il vento /
sotto un sole / abbacinante / e silenzi / spezzati / dall’eco /
ostinato». Le liriche della Asaro si snodano tra sogno e
realtà, tra visioni ed immagini. L’anima si apre al creato,
varcando la personale emozione per esprimere l’universalità
del sentire. Questo avviene sia attraverso una descrittività
fisica, che attraverso un’idealizzata ricreazione poetica, che
porta alla riflessione interiore, ai desideri e alle aspirazioni.
«Sotto sguardi / di luna / avida / di promesse / attendo / la
brezza / per carpire / desideri / impressi / sugli scogli». La
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per tutti coloro che assaggiano la vita, maturandone i corsi
ed i ricorsi ed elaborano in positivo ogni tipo di esperienza
trascorsa» scrive invece Pietro Sampino. Il volume quindi si
presenta quale vera e propria antologia poetica di Antonina
Ales Scurti, con poesie che vanno dagli anni ’70 per giungere a quelle più recenti. Ed è pure un’antologia di giudizi
critici, oltre che di riflessioni personali dell’autrice.
Angelo Manitta

vita non è altro che riflessione e la parola trasmette la percezione di quanto scorre sotto i nostri occhi senza trasformarne l’essenza. Si ha allora un alternarsi di spazi e luoghi
poetici, che operano un interiore percorso mentale che solo
il poeta sa esprimere ed evidenziare. La poesia della Asaro
si presenta allora come un viaggio dalle molte tappe, in cui
la dimensione temporale si dilata nello spazio per stimolare
il passante distratto a riflettere ed acquisire la forza interiore
di un desiderio profondo di conoscenza. Attraverso un essenziale equilibrio la poetessa capta sfumature poetiche di
una certa rilevanza, e mostra un’idea del bello con pause e
respiri, idea che affascina e coinvolge.
Angelo Manitta

Lucha Chamblant, la ricerca interiore in Ricordi
- Poesie (ed. in proprio dicembre 2002)
«Carissimo Angelo, con coraggio e tenacia ho portato a termine quest’ultimo lavoro e sa Iddio quale sforzo mi
sia costato! È un piccolo omaggio che ti invio insieme ai
miei più sentiti auguri per un anno veramente felice». Queste parole di dedica scritte dalla poetessa romana Lucha,
cioè Luciana Chamblant, al suo volume di Poesia “Ricordi”,
sono davvero commoventi. Esse si possono idealmente riferire ad ogni lettore che si accosta alle sue liriche, frutto di un
intenso amore per l’arte, ma soprattutto di una ricerca interiore fatta attraverso il ricordo e la pittura. Il volume, infatti,
è accompagnato anche da molti bei quadri, dai colori vivi e
dall’ampio significato metaforico e simbolico. In essi la pittrice, oltre che sulla carta, sa trasporre i suoi sentimenti. Gli
oggetti rappresentati sono spesso fiori o vasi. Il fiore è manifestazione di delicatezza d’animo. Il vaso diventa il contenente, il fiore il contenuto. In questo rapporto tra contenente
e contenuto, cioè tra persona amata e persona che ama, è il
fiore a sbocciare, il fiore dell’amore. Per questo la pubblicazione ne valeva la pena! Le poesie di Lucha (come i suoi
quadri) sono, infatti, davvero toccanti e scaturiscono dal profondo del suo cuore e del suo animo, specchio dei suoi sentimenti: ma dire questo sarebbe molto riduttivo, in quanto le
86 liriche presentano un’attenzione linguistica e lessicale, e
un continuo labor limae, che le rende veri e propri bozzetti
di sentimenti, passioni, riflessioni, descrizioni, essendo nato
il volume dalla concomitanza tra cuore e ragione, come dire
tra passione e razionalità. Anche il linguaggio è vivo, soprattutto quando la lingua non è quella italiana, ma l’aggraziato
romanesco: linguaggio ‘popolare’ che colpisce nel segno e
sa esprimere un’intera individualità riflessiva. Lo stile è semplice e accattivante. Si tratta di 124 pagine in cui nell’alternanza lingua-dialetto il tema principalmente espresso è l’amore. In tal senso le molte liriche si presentano come un’interiore biografia, come lo scandaglio del proprio essere, la
ricerca di una pace interiore, forse perduta, ma non per sempre. La speranza di una vita migliore e di una vita felice è il
concetto, infatti, che pervade ogni poesia. La vita è bella,
direbbe Roberto Benigni, ma questa vita bella è altalenante:
al bello si contrappone il brutto, alla pioggia e alla tempesta
si contrappone il sereno. Così è pure l’amore. Il rapporto con
l’altro non sempre corre liscio: «Le senzazzioni mò sò terminate / e quela bella favola è finita, / tramezzo i veli azzuri
de le fate! / tramezzo ‘n orizzonte rosso foco, / fra er dondolio de mille cannofiene, / pur si lo cerchi nun c’è più quer
logo!». Ma poi tutto si risolve, quello che sembrava finito
riprende di nuovo vita: «Si nun te vedo mòro / nu’jje la
faccio più, / lo vòi capì... t’adoro, / ce sei sortanto tu! // Ce
sei sortanto tu, / drent’a sto monno boja, / nun vojo vìve più
/ senza sentì sta gioia!». In quest’altalena tra gioia e dolore,

Fiori dell’anima, poesie di Antonina Ales Scurti
(ed. ALAPAF, Palermo 2003)
Si tratta di uno splendido volume curato nelle sue
parti e di ampio respiro della poetessa Trapanese, trapiantata
a Bagheria (PA), Antonina Ales Scurti. Il volume non fa
altro che mettere insieme le varie poesie pubblicate dall’autrice in antologie. «Questa raccolta di poesie è stata richiesta
da mio figlio Franco - dichiara infatti all’inizio - che desidera trovare tutte le mie poesie in un unico volume, per non
doverle cercare in diverse antologie». La Ales Scurti, che
scrive poesie sentimentali, sociali, ambientali, religiose, romanzi, racconti d’amore e saggi d’inchiesta, collabora a
molte riviste ed è la fondatrice dell’Associazione Letteraria
Artistica Parco Felicità, ALAPAF. Lei si propone l’apostolato della poesia e della narrativa con opere ispirate alla
Fede, alla Pace, alla Fraternità universale. Ed in effetti nelle
antologie dell’associazione, che ormai cura da anni, si rivolge spesso agli amici che ruotano attorno alla sua associazione con una profonda umanità. Il suo impegno sociale è grande. E particolare attenzione presta ai giovani. «Amici miei,
mi siete tutti ugualmente cari e preziosi, voi siete i rami
rigogliosi del mio vecchio albero stanco: da voi attingo la
forza e il coraggio per andare avanti per amore dei bambini,
per la promozione culturale e sociale. Restiamo uniti, abbiamo ancora tante cose belle da fare insieme». Questa sua profonda passione viene anche messa nelle sue liriche che sono
piene di emozioni, di sentimento, di amore e di pace. La sua
«è voce di poeta che ha sempre qualcosa da dire e la dice
con immagini semplici e suggestive, con i versi più sentiti e
più belli, nel modo più melodioso e intenso. Ci rammenta, in
una trasparenza di classicità e modernità le ragioni profonde
ed eterne del dolore e della gioia. I suoi luoghi, i luoghi del
cuore ci pervengono come crocevia del mondo e la sua è una
tensione esistenziale carica di ricordi, di dolcezza, di immagini, di malinconia, d’amore» scrive in una sua nota Lina Riccobene. «L’intensità dei colori umani, rari e simili alle luci
astrali che la circondano poeticamente... rappresentano la
fanciullezza vissuta e ancora presente nel suo stato d’animo,
nella concretezza di un mondo misterioso a cui toglie il velo
dell’occulto per dargli la purezza di un giglio» scrive Maria
Nucatola. «Il suo è un amore dalla grande fede che accomuna le creature, i luoghi, una geografia anche se i suoi luoghi
sono soltanto siciliani, ma che nei suoi segni si avvicina
all’immenso. Per questo motivo si può affermare che i versi
esposti sciorinano un’energia nella quale si avvertono i segni
dell’autrice fortemente rivolti ad una sponda, ad un abbraccio, dove il cuore e il sentimento sono un segnale comune
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percorso poetico, per cui l’aria, ovvero l’ispirazione ed il
desiderio quasi prepotente di dire sempre qualcosa di più e
di meglio, ha il profumo brillante della primavera, la stagione che lui, nonostante gli anni avanzino, sembra avere
continuamente di fronte e tra le mani.
Fulvio Castellani

tra odio e amore, direi quasi tra vita e morte, ecco che
appare un funesto presagio: si avvicinano gli ultimi giorni,
forse. Allora si vuole chiedere scusa, volendo riacquistare
una eterna pace interiore: «Io sento ‘na tristezza / che svincola ner còre, / ciò poi tanta amarezza / che taja ‘gni vigore!
// Sto pe partì lontano / ner reggno de le stelle, / chi ssà come saranno? Da quì pareno belle!». Proprio attraverso questo spirito di libertà, l’autrice percorre un lungo cammino di
riflessione per giungere all’unione totale: bello vivere insieme. Alla fine, anche se i capelli sono bianchi, la vita appare felice e la vecchiaia meno detestabile. Insieme ci si
consola, il ricordo della vita passata dà speranza per il futuro: «Si quarche vvòrta ce guardamo in faccia, / parleno l’occhi dietro quei sorrisi, / de la bellezza mia nun c’è più traccia, / mentre i discorzi sua sò ‘n pò svaniti! // Lui nu’ mme
la lascia mai la mano, / e se la porta stretta stretta ar core, /
forze pe l’antri tutto questo è strano. / Perché la vita è piena
de dolore! // Sò sessantanni che vivemo assieme, / quanno
ce penzo me pija ‘n gran stupore, / così prego Iddio pe nun
avè antre pene, / fàcce morì assieme, ma co lo stesso amore!». Per tutto ciò, a mio avviso, Lucha è una delle poetesse
romane che andrebbero rivalutate e meglio conosciute.
Angelo Manitta

Fabio Banfi: L’enigma delle lepri (Ed. Otma,
Milano 2003)
Fabio Banfi ha costruito, con “L’enigma delle lepri”, un romanzo estremamente singolare e che si fa leggere
d’un fiato per il susseguirsi di colpi di scena e di azioni
abbastanza insolite. Tra un fine settimana e l’altro, Luca
Brandi (il protagonista della vicenda, ben orchestrata e curata nel segno di una crescente suspence) scopre alcuni accadimenti ed alcuni personaggi che hanno ben poco da spartite
con la normalità, in più si ritrova, sempre e comunque, tra i
piedi uno o più gruppi di lepri. Lo stesso accade per non
poche persone che poi scompaiono dalla circolazione. Un
enigma, dunque. Un enigma legato alla presenza di lepri.
C’è da aggiungere che il tutto si complica ulteriormente - e
fino ad assumere i connotati tipici di un thriller – allorquando Luca Brandi si imbatte con degli strani esseri notturni
che, usando per l’appunto delle lepri, terrorizzano la gente e
mettono a soqquadro l’equilibrio mentale non soltanto del
personaggio - chiave della narrazione.
Si va avanti senza che l’enigma trovi una qualche
via d’uscita finché Luca Brandi non assiste ad una delle
varie uscite assassine correndo lui stesso il rischio di rimanerne vittima. Sul posto del misfatto si portano le forze dell’ordine, con le quali Luca Brandi era da tempo in collegamento ma che, comunque, sono obbligate ad implicare anche lo stesso Brandi quale indiziato in assassinio. Alla fine
l’enigma si risolve ed i reali colpevoli vengono annientati e,
com’era logico attendersi, non senza la messa in onda di
altri momenti di suspense e con sullo sfondo la figura di Erika, la donna amata da Luca Brandi e che si era allontanata
da lui. Fabio Banfi si dimostra fine conoscitore dei segreti
che danno un tocco di singolarità e di colore alle narrazioni
legate al genere suspense; ed in questo enigma srotola anche
una scrittura calzante, vivida, moderna. E non ci sembra cosa di poco conto.
Fulvio Castellani

Luigi Pumpo, La percezione quotidiana (Ed.
Presenza, 2003)
«L’unica speranza / è la poesia, la parola pura. / E
sarà l’ultima delle cose / a morire». In questi versi c’è la
clessidra poetica di Luigi Pumpo, la sua forza espressiva, il
suo saper parlare con il cuore in mano, con la sapienza
accumulata in tanti anni di studio e di dedizione alla poesia
ed alla letteratura di casa nostra anche come direttore della
rivista “Presenza”, un periodico indipendente del Mezzogiorno che esce dal lontano 1972. In questa sua ultima raccolta di poesie ritroviamo quello slancio e quel suo suadente
mixare armonia di sentimenti, momenti esistenziali, realtà
oggettive ed aeree folgorazioni di luce in chiave di felicità
interiore e di canto che ha ascendenze lontane e che racchiude certezze, attese, amore, desiderio di libertà e di equilibrio
morale e sociale. Il volume si apre con un’introduzione, attenta e meticolosa, di Domenico Cara cui fanno seguito le
note critiche di Francesco D’Episcopo e di Franco Salerno.
Quest’ultimo scrive che le poesie di Luigi Pumpo «partono
sempre dalla notazione di dati oggettivi, paesaggistici, sentimentali, da ‘un guardare le piccole cose’ per poi trasfigurarle in essenze allusive e emblematiche». E come non
dargli ragione! Luigi Pumpo passa con estrema naturalezza
dal concreto osservare al valore dell’astrazione, dal piacevole abbraccio della solitudine alle carezze voluttuose di
un’oasi sul far del crepuscolo.
È una poesia che si fa leggere d’un fiato, la sua, e
che si fa rileggere a distanza di tempo per il semplice fatto
che nasconde sempre delle sfumature nuove nonostante il
suo fraseggio sia quanto mai percettivo ed immediato. E
questo, a nostro avviso, è un altro pregio del poeta campano
che, non dimentichiamo, oltre a diversi volumi di liriche, ha
al suo attivo opere di narrativa, di saggistica e brevi monografie. «L’aria è tutta nuova, oggi?», si chiede ad un certo
punto. Ma l’interrogativo non rimane sospeso a mezz’aria,
perché la risposta ci appare fin troppo ovvia nel senso che
Luigi Pumpo rinnova con sistematica cadenza il suo

Loretta Bonucci : “Sulle ali del vento” (Ed.
Pomezia-Notizie, 2003)
Ha alle spalle un nutrito curriculum, Loretta Bonucci, sia per quanto concerne i libri di poesia che quelli di fiabe e racconti per l’infanzia. Con “Sulle ali del vento” rinnova ora il suo feeling con la poesia mettendo in bella evidenza una nuova sventagliata di momenti lirici. Non conosce
soste, pertanto, il suo osservare, il suo dire, il suo mettere in
fila sensazioni raccolte a tu per tu con la natura e con l’uomo. Balzano, di conseguenza, in primo -piano momenti di
genuina partecipazione ai perché della vita e del sogno in un
continuo catapultarsi in punta di piedi dentro il proprio io,
prensile ed aperto alla riflessione, all’amore per il bello e per
la semplicità. Non c’è artificio e ricerca forzata di cerebralismi alla moda nelle sue poesie. Tutto si muove e si agita con
grazia e quasi con un sussurrare di vento primaverile.
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sentano la prosecuzione ideale dei Racconti di Guasta, da
questi si differenziano per la minore fusione fra dati reali e
fantastici, ma a quelli si riallacciano per il modo di portare il
racconto e per la tenuta generale delle storie.
Simone Gambacorta

Amando la semplicità ed il parlare schietto, Loretta
Bonucci, mette così in fila quadretti dialoganti, dal respiro
breve, leggero e vellutato. «La Bonucci - ha avuto modo di
scrivere Adalgisa Biondi - si fa cullare dalla natura quasi si
trattasse di una ‘madre’; e questa madre accompagna ogni
momento della vita della poetessa». Per rendercene conto,
basta leggere i seguenti versi: «I passeri sul tetto / godono
gli ultimi / bagliori del sole / e il mio sguardo / si perde /
verso ignote lontananze» (dalla poesia dal titolo “Sta per
tramontare”). Loretta Bonucci giustamente si è saputa conquistare un posto tutto suo nel panorama delle lettere di casa
nostra, e questo in virtù di una fantasia e di un lavorio mentale che, grazie anche ad un simpatico alternarsi di nostalgie
e di speranze, ha richiamato su di sé l’attenzione di critici
come Leonardo Se1vaggi, Adriana Mondo, Francesco Fiumara, Vincenzo Rossi e Maria Elena Di Stefano.
Fulvio Castellani

Manuel Graziani, I due pusher: racconti tristi
ironici, ma accattivanti (ed. Demian)
I due pusher, di Manuel Graziani, è un libro di cui è
d’obbligo scrivere, perché dispiace che di alcuni autori si sia
parlato e si parli poco: crediamo infatti che a talenti come
quello dello scrittore teramano spetti senza dubbio maggiore
attenzione, e siamo persuasi che per condividere questa nostra opinione basti gustarne i bei racconti, che appunto riteniamo degni di un certo plauso: racconti tristi, ironici, talvolta divertenti, talaltra drammatici, ma sempre coinvolgenti
e accattivanti. Sono storie di ogni giorno, quelle narrate da
Graziani, storie di giovani, storie di vita, di amicizia, amore,
musica e solitudine. Sono soprattutto storie ben scritte, che
traggono vivacità da uno stile essenziale, asciutto, e da un
ritmo dosatissimo. Meritano poi menzione l’accorta impostazione e l’intelligente costruzione delle pagine: cose, l’una
e l’altra, che favoriscono il raggiungimento di un convincente equilibrio fra una riconoscibile matrice autobiografica
e il libero sviluppo delle varie trame, e che peraltro consentono alle storie di conservare agilità e freschezza. Né possiamo omettere di notare come ciò che davvero accomuna l’eterogeneità dei racconti è la loro uniformità stilistica,
l’omogeneità cioè di una scrittura che sempre riflette e descrive pienamente ambienti, situazioni e personaggi. E anzi, di
questi ultimi, è giusto sottolineare la buona rappresentazione, l’efficacia, la funzionalità, e ancor più giusto è ricordare come Graziani ha saputo unire alla rappresentazione dei
personaggi stessi un’opportuna organizzazione delle loro
presenze, dei movimenti e delle reciproche influenze. E dunque ci pare che in questi racconti si incontrino tutti gli elementi utili per attribuirne la paternità a uno scrittore dotato
di spiccate doti narrative, e alle cui spalle si indovinano
abbondanti e proficue letture – basti pensare alla sensibilità
dell’autore per la narrativa americana contemporanea (Fante, Carver, Bukowski, Kerouac), ovvero ad alcuni fra i migliori e più moderni scrittori italiani, come Pier Vittorio
Tondelli, del quale, in apertura e chiusura del racconto
Stress si leggono due citazioni tratte da Rimini – e una considerevole esperienza di scrittura: certo, scrittura di pagine
magari poi cassate e relegate in un cassetto, ma pur sempre
preziosa, perché intesa come esercizio all’invenzione di storie, alla scelta di parole, alla ricerca di modi narrativi; scrittura vissuta come esigenza espressiva fortemente avvertita,
eppure mai affrancata da severe e auto-critiche riletture. I
due pusher riunisce dei racconti davvero piacevoli.
Simone Gambacorta

Michele Andrea Ursini, struttura lineare dei
racconti di Elegie Frisiane (ed. Tinari)
Dopo i Racconti di Guasta, il poeta Michele Ursini
torna alla narrativa con Elegie Frisiane. Diremo subito che
in questi racconti sono individuabili due aspetti fondamentali: aspetti sui quali ragioneremmo distesamente, se solo lo spazio fosse meno tiranno, e dunque ci limiteremo a indicarli. Il primo risiede in alcune costanti (ma si ricordi il
Flora: “in uno scrittore non esistono “costanti” che non siano innovate in ogni loro ritorno, e le “costanti” inerti sono
aggregati meccanici”), cioè a dire i personaggi maschili come protagonisti delle storie, la struttura lineare dei racconti,
la loro matrice autobiografica, l’enunciazione narrativa uniforme, la connotazione ambientale – nel senso descrittivo e
onomastico – coerente, la morte come presenza-assenza attuale o potenziale. Il secondo aspetto emerge invece dal ricorrere dell’idea di conflitto, sebbene non necessariamente
drammatico o violento: tra l’uomo e la malattia ne Il dottor
chirurgo, tra essere e dover essere in Arcadio, tra l’uomo e
la solitudine in Grazio, tra debole e forte in Don Iorio, tra
l’uomo e la sua epoca in Fidelio, tra desiderio e realtà in
Marullo, tra uomo e mistero in Yorick. Aggiungiamo poi che
la prosa di Ursini sovente si apre a slanci lirici ora più
intensi ora più sobri, ma sempre indicativi di un sentire
poetico e di una sensibilità pensosa, posseduta dall’assillo
dell’osservare, del riflettere: va anzi notato come egli isoli
nelle pagine momenti di poesia, stille d’esperienza, frammenti di taciute meditazioni, fiotti di storia personale che
talvolta acquisiscono persino dignità aforistica. E se poi, in
alcuni luoghi, descrive il mondo contadino abruzzese con
riflessioni a sfondo storico e sociale, Ursini sempre rivela un
amore per la scrittura che si traduce in amore per l’atto
materiale dello scrivere, in desiderio fisicamente sentito, ma
che si esprime pure in ricerca e dotto gioco, come nel caso
della doppia citazione ad Addio alle armi di Hemingway e a
Tempo di uccidere di Flaiano, nel racconto Fidelio. È poi
peculiarità dell’Ursini narratore scrivere in maniera sorvegliata eppure al contempo volutamente disinvolta, come a
voler liberare la carta da verbosità e rigidezza: ciò appunto
perché mentre scrive, Ursini si diverte, e sua preoccupazione
è imprimere immediatezza alle varie cartelle (si pensi al
procedere paratattico). Seppure le Elegie Frisiane rappre-

La morte fantasia del tempo: Gastone Silletta e il
suo Topo cantautore (Montedit, Milano 2003)
«Nessuno aveva mai preso sul serio il vecchio
Brian. Soprattutto da quando iniziò a raccontare di aver parlato con un topo. In paese, mai nessuno l’aveva degnato di
particolare attenzione, negandogli persino il saluto, se ciò
non fosse stato solo indispensabile, specialmente quando si
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cazione sancì la piena dignità di un genere assolutamente
meritevole d’attenzione, e in cui oggi possiamo riconoscere
un’antenata di questa, altrettanto buona, del “Premio Zuppardo”. Tuttavia non possiamo omettere un’aggiunta, suggerita da quella bibbia della letteratura che fu Jorge Luis Borges, il quale individuò una caratteristica della vera poesia
nella capacità di essere riconoscibile da subito: ed è, questa,
una cosa che accade nel leggere molti dei versi riuniti in Dei
Verbum. A ciò si aggiunga un'altra riflessione del sommo
scrittore argentino, quella cioè sulla vanità delle definizioni,
poiché per adottarle – scrisse – occorrerebbe prima definire
ogni termine che le compone, poi definire le definizioni stesse: dunque la poesia religiosa è sì un genere a sé stante e
come tale definibile, ma è anzitutto poesia, e la poesia non
tollera suddivisioni troppo rigide, se non di carattere storicoletterario, proprio perché – e torniamo al primo richiamo
borgesiano – la poesia, qualunque essa sia, quando “arriva si
sente”. Ora vorremmo indugiare su ciascun componimento
religioso di quest’antologia, nondimeno siamo consci dell’impossibilità di farlo in questa sede, e pertanto ci limitiamo
a dire che queste poesie, nell’insieme, sprigionano la forza di
un sentire comune, toccante, struggente, emozionante: un
sen-tire mai retorico o banale, fatto di percorsi umani intimi
e preziosissimi. Anche la seconda parte del volume, quella
della poesia a tema libero, offre pagine davvero intense e dal
significativo messaggio poetico, fra le quali ricordiamo
quelle di M. Neri, F. Restivo, M. Ruggeri, G. Signorella, F.
Vitali e Z. Zanini. Un plauso ammirato ai curatori e al “Premio Zuppardo”.
Simone Gambacorta

tenevano i grandi discorsi sulla pace e la fratellanza lungo
le strade del paese, e poteva sembrare indecoroso agli, occhi degli altri, non salutare un proprio compaesano». Questo l’avvio del romanzo (fiaba-favola-racconto) di Gastone
Silletta. Riteniamo opportuno riportare le prime righe del
libro perché esse ne rappresentano un campione fedele: tutte
le pagine scorrono leggere, fluide, piane; non si incontrano
sbalzi, la forma è sorvegliata, la narrazione compatta, la
scrittura efficace. Basti notare, per esempio, quante informazioni apprende il lettore semplicemente scorrendo le parole
dell’incipit de Il topo cantautore: si conosce subito un certo
clima, si individua immediatamente la dimensione spaziale
della storia, si desume facilmente la condizione del vecchio
Brian. Queste cose non accadono se non si ha a che fare con
un bravo scrittore, anche se esordiente. Né ci si immerge in
una storia avvincente e talvolta persino commovente, se
quell’esordiente non possiede un talento davvero apprezzabile. Esiste tuttavia un altro aspetto del libro sul quale
crediamo necessario soffermarci, ossia la componente dialogica che ne è parte: e dobbiamo riconoscere a Silletta di aver
centrato anche in questo caso il bersaglio, visto e considerato che ha saputo conferire ai dialoghi una freschezza e
un’immediatezza certamente lodevoli. Per quanto riguarda
la storia in sé, non possiamo non condividere e far nostre le
parole del prefatore, Massimo Barile, quando afferma che
Silletta “è assai abile nel seguire sempre il filo conduttore
che si dirama all’interno della storia, a sciogliere i nodo
dell’incomprensione, a far fluire abilmente le varie situazioni e anche le vicende più terrificanti, a dipanare sempre
le intricate elaborazioni della mente umana. L’Autore è il
padrone assoluto della trama ed è lui che decide quando
deve nascere il viaggio attraverso la selva scura…”. Per parte nostra confessiamo che, nel mentre leggevamo il libro,
abbiamo avuto l’impressione che Silletta abbia riversato in
queste belle pagine una sorta di enciclopedia del proprio
vissuto, intrecciando fra le righe sottili fili di esperienza personale, di sogno, di disillusione e di fantasia. E il fatto che la
storia riesca a sorreggere bene tutto questo cospicuo insieme
di note gaie e dolenti, ci pare senza dubbio indicativo.
Simone Gambacorta

La dissoluzione e la morte: Una lapide in via del
Babuino di Mario Pomilio (ed. Avagliano)
«Vi sono dei libri che ci toccano fisicamente, come
la vicinanza del mare e del mattino», disse Borges. Una
lapide in via del Babuino, racconto postumo di Mario Pomilio, è certamente uno di questi. L’editore Avagliano lo ha
recentemente ripubblicato in graziosa veste nella collana “Il
Melograno”, diretta Michele Prisco. La lettura del libro, se
in parte ci ha confermato che la narrativa di Pomilio, pur variegata, è in effetti resa uniforme dalla corrispondenza fra
scelte letterarie e scelte morali (così W. Rupolo in Umanità
e stile, 1991), in altra ci ha sollecitato una riflessione, cioè a
dire che nell’opera pomiliana, intanto è possibile affermare
la centralità del personaggio in quanto nel farlo ci si riferisca
a quel che scrisse Luigi Russo (di cui Pomilio fu peraltro
allievo) ne I personaggi dei Promessi Sposi, ove affermò
che in “un’opera d’arte e di poesia non esistono personaggi,
ma stati d’animo lirici o oratori dello scrittore”, e ancor più
quando aggiunse che “unico e solo protagonista è sempre il
sentimento dello scrittore”. Ciò non solo perché Pomilio
sempre mosse dalla realtà documentata per ricercare la verità attraverso il ricorso alla fantasia – dunque funzionalizzando la finzione letteraria a un’arte del linguaggio che
“riduca a segni l’esistente” – ma pure perchè egli fu un
inquieto testimone della coscienza, un esploratore verticale
della vicenda umana persuaso che il romanzo fosse il “frutto
di una tensione fra morale e vita”. E questo modo di Pomilio d’essere drammaturgo e moralista a un tempo, se in parte
contribuisce a spiegare la problematizzazione del reale sempre presente nelle sue pagine, in altra ne motiva l’universo

La poesia di Dio e la poesia dell’uomo: l’antologia
Dei Verbum a cura di V. Saletta, E. Zuppardo,
(Betania Editrice, Caltanissetta 2003)
Il bel volume Dei Verbum, curato da Vincenzo Saletta e Emanuele Zuppardo, è un’antologia che raccoglie le
poesie religiose e a tema libero del 3° Concorso Nazionale
di poesia “La Gorgonie d’Oro”, promosso dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” di Gela.
Prima delle considerazioni sull’opera, ci preme sottolineare
la buona fattura editoriale del volume, sobrio, gradevole e
arricchito da una copertina che riproduce L’arcangelo Gabriele di Simone Martini e, nell’interno, dalle finissime acqueforti di Andreina Bertelli: rilevi doverosi, giacché ci pare
le immagini si conformino benissimo allo spirito e al retroterra dell’antologia. Detto questo, per quanto riguarda la
poesia religiosa, pensiamo sia sommamente importante, e a
proposito richiameremo quell’ottima Antologia della poesia
religiosa italiana contemporanea che Valerio Volpini curò
nel 1952, per i tipi della fiorentina Vallecchi, la cui pubbli83

narrativo, caratterizzato da un’ininterrotta riflessione - svolta appunto dai vari personaggi - sulla vita e l’esistenza: riflessione che trova le proprie specificazioni in complesse e
ponderose interrogazioni sulla dissoluzione, sulla morte, sul
trascorrere del tempo, sul mistero del vivere e del morire, sul
mistero del dolore e del male, e che sovente si è estrinsecata
come criticismo o problematicismo cristiano. Aspetti tutti
fortemente presenti in Una lapide in via del Babuino, ove il
protagonista, malato, d’un tratto si accorge “d’essere stato
felice senza saperlo”, e per ciò stesso si immerge in una ricognizione sul proprio percorso che significativamente s’interseca con quello di un suo personaggio romanzesco, sino a
suscitare un discorso “tutto interiorizzato, posto sotto il segno di un tempo che si restringe, della precarietà, del declino” (Rupolo): la qual cosa acquisisce speciale consistenza in
ragione della matrice autobiografica del racconto.
Simone Gambacorta

Sordo amor
de Ramón M. Rodriguez Serrano (Cuba)
«Yo soy el fruto que engendrò el hastío»
de un sordo amor que no pudo embrionar
por orgullo, por ser perla sin mar,
por ser llovizna que no llega al río.
Y pudriéndome en este desafío
al borde nocturnal que es de intrigas
te sé polvo, panal de las hormigas
como resto fatidico de cena.
Tú me sabes a flor de cruel arena
«como el jugo que encierran las ortigas».
Sordo Amore
Trad. di Angelo Manitta
«Io sono il frutto che generò il disgusto»
di un sordo amore che non poté fruttificare
per orgoglio, per essere perla senza mare,
per essere pioggerellina che non arriva al fiume.
E marcendo in questa sfida
al bordo notturno che è di intrighi
ti so polvere, favo di formiche
come resto fatidico di cena.
Tu mi sai fiore di crudele sabbia
«come il succo che tengono le ortiche».

La casa tra i rovi: l’esordio narrativo di Clara
Terribile (ed. Edigrafital)
Il titolo di questo romanzo, La casa tra i rovi, è
un’allusione simbolica al mondo che abbiamo alle spalle,
quello della civiltà contadina, della provincia, popolato da
gente che ha conosciuto la pena di vivere, laddove con ciò
non si intenda quella metafisica, ma quella materiale, che
reclama la soddisfazione dei beni primari e che ha scandito i
giorni di tante famiglie, soprattutto meridionali, impegnate
in un quotidiano confronto con problemi concreti. Ma questa
opera prima di Clara Terribile, nei suoi pregi e nei suoi limiti, racconta anche altro: racconta la storia di generazioni che
si intrecciano in vicende drammatiche, in una sequela interminabile di destini avversi; ed è inoltre un romanzo tutto al
femminile, ove quattro donne - al personaggio-chiave Chiara
si uniscono la bisnonna, la nonna e la mamma - affrontano
l’incedere dei giorni, sorrette da una capacità di resistere, di
non arrendersi, di non abbattersi, intrisa di senso cristiano,
ciò che d’altro canto lascia emergere una significativa dimensione morale - non moralistica - e consente poi alla stessa
Chiara di riappropriarsi della vita e del senso alto che appartiene al vivere. Sebbene le donne di cui narra l’autrice
sembrerebbero poter appartenere all’impotente novero dei
Vinti di verghiana memoria, crediamo non siano in effetti
riconducibili a quell’ambito, perché le risorse con cui si
difendono dagli eventi non peggiora le varie situazioni, piuttosto alla lunga conduce a un approdo di serenità, sia pure
relativa: ed è per questo che il libro è nella vita e la vita è nel
libro, così come la coscienza femminile che ne permea ogni
pagina - e configura una sorta di continuità narrativa - esprime un’abnegazione e una pervicacia profonde, unici strumenti di lotta contro l’insorgere di ostacoli e difficoltà scoraggianti. La memoria, la forza del ricordo, l’orgoglio e un
alto senso delle dignità sono gli elementi più diffusi e presenti ne La casa tra i rovi, una piccola e semplice saga familiare ove è costante la presenza di un’invisibile catena di solidarietà, che colora tutto il racconto di tenerezza e avventura:
e questo ci induce a considerare il libro come un romanzo
sulla trasversalità dei sentimenti e dei ricordi, eredità tacitamente tramandate, anche a dispetto dell’impossibilità umana di cogliere i nessi fra le cose, e nonostante quell’altra peculiarità, altrettanto umana, di subire i capricci del caso.
Simone Gambacorta

Ahora
di Rodolfo Virginio Leiro (Argentina)
Porque soy como soy porque mantengo
tus caricias guardadas con las mias,
me debato en estériles porfías,
para seguir teniendo lo que tengo.
Porque voy sin timón, o porque vengo
déjándote el reguero de mis días,
encallado en insolitas bahías,
sin blasón, sin linaje ni abolengo;
quiero habitar tu balsa salvadora,
vivir, sencillamente, en este ahora:
marejada constante y repetida.
Hoy, que embiste mi amor como un oleaje:
sobre tu murallón, suelto el drenaje
de mi savia en tu carne amanecida.
Ora
Trad. di Angelo Manitta
Perché sono come sono, perché tengo
le tue carezze conservate con le mie,
mi dibatto in sterili ostinazioni,
per continuare ad avere ciò che ho.
Perché vado senza timone, o perché vengo
lasciandoti la scia dei miei giorni,
incagliato in insolite baie,
senza blasone, senza lignaggio né nobiltà;
voglio abitare la tua zattera salvatrice,
vivere, semplicemente, in questo istante:
mareggiata costante e ripetuta.
Oggi, hai riempito il mio amore come un’onda
sul tuo muraglione, sciolto il drenaggio
della mia linfa nella tua carne albeggiante.
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tico, né rendere le parole al femminile, bensì femminilizzare
i contenuti. Si vogliono fondare modelli culturali femminili
che abbiano valore universale, in un mondo dove ‘universale’ è uguale a ‘maschile’.
Livio Nargi, Il sommo bene, con presentazione di
P. Mariano Nazzaro, Novembre 1999.
Manfredo Nargi, Albo d’oro dei Caduti in Guerra
di Castelvetere sul Calore, a cura di M. Nargi, Avellino 1993.
Amo você, pensieri e aforismi di Therezinha Zanotta Carneiro. Si tratta di un centinaio di aforismi dall’argomento vario. «Siamo protagonisti della storia – scrive
l’autrice - ed essa sarà tanto migliore, quanto più impegniamo la nostra penna, quali cittadini del mondo, occupati nella
costruzione di un mondo consolidato nella pace». Tra i numerosi aforismi ci piace riportarne qualcuno: Prometti solamente ciò che sei sicuro di poter mantenere; Ognuno sia effettivamente se stesso; Amico è colui che è sempre presente
nella nostra vita; L’allegria è la carta di identità di chi è
felice; Vuoi essere simpatico? Sorridi!; C’è sempre tempo
per recuperare il tempo perduto; Nessuno imponga la sua
verità, perché la verità dell’altro può essere differente dalla
propria; Prima di criticare i propri collaboratori, ognuno si
ricordi che può sbagliare; Gli amici sono come le pietre preziose: devono essere custoditi nel cofanetto nel nostro cuore.
Alfio Grasso, Morire per non morire, (A&B editore, Acireale maggio 2002). «Spesso le esperienze negative
della vita, anche quando si risolvono positivamente, ci trasformano dentro, tanto da non riconoscerci più. Recitiamo
una parte che non è la nostra, senza renderci conto che a
cambiare non siamo noi, ma il nostro modo di vedere ciò
che ci circonda»(l’autore).
Alfio Grasso, Apocalisse, (A&B ed., Acireale Febbraio 2003). «Atto di ribellione disperata che rigetta ogni inquadramento imposto dalla società. Ribellione, però per una
volta non contro la società, bensì contro l’Uomo ed i suoi
compromessi, contro l’impurità dei suoi ideali e dei sui
desideri più riposti. Questa può essere una lettura che rende
l’impatto che “Apocalisse” procura al lettore» (Stefania
Mazzone).
Fortunata Agliozzo, Pratoline in nome di Dio, a
cura delle figlie della Carità Canossiane. «L’opera di Suor
Fortunata ha un fascino particolare: è straordinariamente bella; aggancia nella sua semplicità; è ricca di tantissimo umano amore; è scritta più col cuore che con la penna... Sono parole che l’autrice fa vibrare con purezza» (Salvatore Crapanzano). «Tutta la produzione poetica di Suor Fortunata Agliozzo ha afferenze mistiche e i termini più pericolosi nella
interpretazione letterale, come amplesso, amante, penetrata,
sposa, sono pervasi da limpida purezza» (Nic Giaramita).
Rosalba Masone Beltrame, Aplaustria, (Pubbliscoop edizioni, Sessa Aurunca 1996). «Aplaustria! Un nome
che affascina e affonda immagini nei più reconditi ricordi.
Vecchia Darsena! Vi ondeggiano sull’acque molli appena
mosse ottocenteschi legni a vela: brigantini, golette ed altri
velaccieri... In questo libro si intuisce tutto questo, con
l’antico amore di andare per mare: quel desiderio che fu la
sapienza di Ulisse e la speranza che accompagnò il mito di
Enea» (Giovanni Puglielli).
Giuseppe Cesaro, Stella Fluviale (Capua 2000). Si
tratta di un volumetto che riporta recensioni, liriche e riflessioni di Giuseppe Cesaro.

Libri ricevuti
Antonio Zavoli, Un’ardua confidenza, (Laboratorio delle arti - Milano, maggio 2003). «Le occasioni “ispirative” della poesia di Antonio Zavoli giungono dal suo ininterrotto diario, mai rigonfio di false estasi e mai subito dalle bufere del quotidiano. Il poeta traduce in illuminazioni la
serie di emotività e – soprattutto – i pensieri che ondeggiano
al centro della propria realtà: abitudini meditative, orizzonti
naturali, detriti di cielo e di terra, giustificazioni mentali,
angosce private, frantumazioni di fato, differenze di lingua
collettiva… E appunto la poesia si definisce proprio in tali
forme testuali: l’opportunità del racconto in versi, il calmo
svolgimento di modelli ritmici, l’ordine delle cesure accompagnate dal mormorio interno dei suoi desideri comunicativi, e direi cristallini, distanti da lessici aspri, da annaspamenti sperimentali… e da ebbrezze dovute ad una radicale professione di fede nell’immagine lirica, consegnata alla scansione monologale, non chiusa o tranquilla, dal timbro di
suoni tersi e da fuochi in progress» (Domenico Cara).
Gilberto Antonioli, Entra nel delta il flusso della
neve (Laboratorio delle Arti – Milano, aprile 2003). «A suo
modo Gilberto Antonioli è un isolano, cerca un abbraccio
nella circostante oggettività, coglie se stesso in certi ripensamenti emozionali, casi della casualità; ascolta il mondo
per amare l’esistenza e contraddirla se accade. E questa potrebbe chiamarsi anomala libertà, sia che sogni gli angeli
dall’intenso volto innaturale, sia che riscopra il paesaggio a
cui i suoi versi dedicano istanze mortali, metafore dirette
alla lusinga liricistica, spontaneità dettate da un estro senza
livrea o dovute al senso dell’ascolto in prossimità di un
abisso» (Domenico Cara).
Soif de mots, antologia che raccoglie liriche di
Mélanie Lafonteyn, Rolande Cielny, Jeannine DionGuérin, Ellen Fernex, Gam, Laura Hepp. «Lingua maschile e lingua femminile. Scrittura femminile e scrittura
maschile», così ha titolo la prefazione del volume curato da
Mélanie Lafonteyn, poetessa dalla duplice nazionalità:
spagnola e francese. La lingua è un sistema simbolico unito
ai rapporti sociali, ecco perché bisogna rigettare l’idea di
una lingua neutra, ma sottolinearne i rapporti conflittuali. La
lingua in effetti deve semplicemente facilitare la comunicazione. Essa permette d’altra parte la censura, la menzogna,
la violenza, il disprezzo, l’oppressione, ma anche il piacere,
la sfida, il gioco, la rivolta. La lingua è anche lo specchio
culturale che fissa le rappresentazioni simboliche e nella
stesso tempo fa eco dei pregiudizi e degli stereotipi che alimenta. Il volume di poesie è un volume tutto al femminile.
Si tratta di sei poetesse che vanno alla ricerca di se stesse in
un rapporto non conflittuale con la realtà, ma volendo
dimostrare che le donne ancora hanno molto da dire, hanno
la volontà di riinventare nuovi moduli stilistici e formali,
quasi volendosi contrapporre ad un linguaggio maschile per
eccellenza, creando un linguaggio femminile. Scrive Marie
Cardinale: «Quando apro il vocabolario mi trovo a disagio
sia perché non trovo le parole adatte sia perché le parole
francesi sono così radicalmente impregnati di senso maschile che mi tradiscono quando sono io, una donna, a volerle utilizzare». Ma non si vuole creare un linguaggio femminile, così come c’è un linguaggio sportivo, religioso, poli85

logia di poeti brasiliani emergenti ed affermati. Numerosi
sono gli amici del Convivio. Tra cui: Antonio Donizeti da
Cruz, Araken Dos Santos, Arita Damasceno Pettenà, Francisco Evandro de Oliveira, Leinecy Pereira Dorneles.
Rodolfo Virginio Leiro, Duendes y Nelumbios
(poesias), (Ediciones Amaru, Argentina 2003).
Patricia Coulange, Feminae, illustrations: Delphine Kacki. Prix Renée Vivien 2002 (Ed. Nouvelle Pleiade
Paris, Francia 2003).
Brigitte Neulas, Alpha Ronces & Orties, Les cahiers de l’Arme de l’écriture (Grenoble, Francia 2002). «Ce
prêtre ‘formidable’ qui prédit à Brigitte Neulas qu’elle serait écrivain ou journaliste, ne serait pas trompé : nous
sommes tous plus ou moins journalistes : quelques uns sont
véritablement écrivains. Brigitte Neulas est de ceux-là. En
effet, son style s’apparente à celui d’un Stendhal ou d’un
Anatole France qui me semblent des maîtres en la matière»
(René Varennes).
Daniela Beccaccia Versiani, il legame con il quotidiano nel romanzo A matemática da formiga, (Brasile
1999). Se nei cosiddetti anni di piombo in Brasile gli
scrittori volgevano ad un discorso più allegorico o giornalistico per sfuggire in parte alla censura, oggi in effetti chi
scrive è spesso costretto a considerare le ragioni di mercato,
giungendo spesso a modi personali di espressione che
evitano la sperimentazione mentre si corteggia il best-seller.
Ma “A matemática da formiga” di Daniela Versiani, assume
una funzione molto particolare, proponendosi in maniera
originale nel suo imbatto critico e ironico nei riguardi del
quotidiano, la cui violenza non è spettacolo, ma alla cui
banalità non ci si conforma. Non è obiettivo della scrittrice
proporre una descrizione fedele, ma utilizzare la realtà come
materia prima, raddoppiando l’aspetto scenico, l’unico che
possa interessare e che appare evidente nell’opera della Versiani, aspetto che la penetra con ritorni, anticipazioni, ma soprattutto con scene che possono apparire impossibili e fantastiche. Alla fin fine però è sempre la realtà a prevalere, una
realtà vista nell’ottica dell’immaginazione.
Lara Del Duca, Samuel.zip, (Allori narrativa, Ravenna 2002). «Così vorrei definire il seme di un nuovo genere letterario innestato con mano sapiente dalla scrittrice
rivelazione dell’anno, che apre le porte del noir ad uno sguardo sicuramente spregiudicato ed ironico, allontanandosi dai
macchinosi psicologismi del ‘mostro del terrore’, per ammiccare sapientemente ad una casualità di eventi che ricorda
molto più da vicino il reale, l’esistenza estremamente cruda
e banale che avvolge ed inzuppa le persone ‘normali’, il vivere fatto di amare crudità fantozziane che però, non sempre si
negano ad una giustizia superiore, divina, misteriosa, ma fortemente richiesta da chi, in realtà, non riuscirebbe a nuocere
ad una mosca... (ma ne siamo sicuri???)» (Damiano C.).
Achille Martorelli, Suor Paola nata per amare
(ed. Acume, Roma 2002). «Le protagoniste di queste storie
scellerate sono tutte donne che hanno avuto la sventura di
incontrare individui troppo spesso privi di un minimo di
buon senso e che sanno adoperare nei loro rapporti solo una
lingua: la violenza» (Francesco Pionati).
Silvana Dodero, Zero, virgola, (ed. De Ferrari,
Genova 2001). «Di questo romanzo si può subito dire che ha
il pregio della fluidità: da una pagina si procede spontaneamente alla successiva senza che qualsiasi lentezza abbia
come conseguenza un senso di vacuo» (Giorgio Cusatelli).

Abdelmajid Benjelloun, Aphorismes entre le lent
et le long, de l’an 1994 (Rabat- Marocco 2001).
Abdelmajid Benjelloun, Le discobole amoureux et
l’écho ou les années inutiles de l’horizon - Aphorismes
(Rabat – maggio 1998).
Abdelmajid Benjelloun, L’amour rajeunit l’univers et même la création – Aforismi (Rabat, Marocco 1999).
Abdelmajid Benjelloun, L’éternité ne penche que
du côté de l’amour – Aphorismes (Rabat – Marocco 1998).
Marc Brulé-Peyronie – François Legros, La
Chaîne des puys – volcanisme en Auvergne, préface de Guy
Camus (miroir nature, Francia Giugno 1998).
Andrea Bonanno, La verifica nell’arte figurativa
contemporanea e altri saggi (Phasar Ed. Firenze 2001).
«Consapevole che il ricercare e studiare la presenza ed il
problema della verifica nell’arte figurativa moderna e contemporanea, nel darsi delle sue modalità e metodologie varie, che vanno da una larvale e semplice forma emozionale e
sentimentale dell’io dell’artista nei riguardi degli aspetti
molteplici del reale, del mito, della memoria, ecc. fino al
livello di ciò che ho ipotizzato con il nome di ‘verifica trascendentale’, sia un’impresa complessa e per molti versi non
indifferente, mi siano consentite queste brevi pagine per un
primo globale approccio al problema di cui sopra, che resta
invero sempre non esaustivo, per comprenderne l’importanza e l’incidenza sul tessuto medesimo dell’arte, attraverso
squarci critici e commenti veloci che possono attestarne
l’ampia tipologia e la complessa vastità...» (l’autore).
Silvio Craviotto, Parole col padre, (Maggio 1997).
Il volume, una serie di riflessioni, poesie, commenti e prose
letterarie, è introdotto da una breve riflessione dell’autore:
«Per te la poesia era nelle cose, per me è nel mondo come lo
guardo io. Nonostante questo contenzioso si era perfino
amici».
Irene Sparagna, Il groviglio dei pensieri, (Edizioni
Il foglio, aprile 2002). «Forse non si sa nemmeno dove e
quando comincia e nasce in noi una poesia».
Michele Salvatore, Piccoli rumori dell’anima, (Libroitalianao, Ragusa). «Una nuova raccolta di un poeta che
si fa forte di un suo messaggio di vita e d’amore. Michael
Santhers persegue un miraggio particolare che è quello di
donarsi attraverso la parola e comunicare agli altri la bellezza dei suoi sentimenti» (Presenza di Luigi Pumpo).
Giovanni Tavcar, Poesie, testo italiano e traduzione inglese nel volume “Italian Poets” (Collezione Minerva, Dicembre 2002).
Nelson Hoffmann, Io vivo di tenerezze, traduzione
a cura di Marco Scalabrino, prefazione di Rocco Fodale
(Trapani 2002).
Marcelino Rodrigues de Pontes, Antologia
Literária e Artistica, Phoenix editora (Brasile, 2002).
Messaggio d’amore, Antologia di poesie a cura del
Libero sindacato scrittori, pres. Pasquale Chiaramida. La
silloge presenta 20 poeti, tra cui alcuni amici del Convivio:
Pasquale Chiaramida, Michele Albanese, Antonio Conserva,
Concettina Putortì, Alfredo Varriale.
Lucia Monaco, Caleidoscopio di emozioni (Ed. il
Gabbiano, Messina 2002). «Sentimenti, pensieri riflessioni,
s’intrecciano in un contesto che diviene a volte quasi indecifrabile...» (Maria Froncillo Nicosia).
Coletânea dos classificados, a cura del Clube dos
escritores Piracicaba, (Brasile 2003). Si tratta di un’anto86

B) Poesia d’amore, edita o inedita, in lingua italiana. Si partecipa
inviando tre liriche (max 30 versi) per sezione in sei copie, di cui
una sola con firma e generalità. Quota di partecipazione € 19,00
per una sezione. € 30,00 per due sezioni. Le quote vanno inviate
tramite assegno circolare o vaglia postale a Centro Letterario del
Friuli-Venezia Giulia, casella postale 3957 – succ. 19 – 34148
Trieste. Per ulteriori informazioni tel: 040-814295; 040-360266; email centrolettfvg@tin.it

Concorsi
L’arcobaleno della vita
Scadenza: 30 settembre 2003. Non è richiesta alcuna quota d’iscrizione. Si può partecipare con una sola prosa o racconto breve per
sezione, con un massimo di tre poesie per sezione: sezione A: adulti dai 19 anni in poi, prosa o racconto breve a tema libero (un solo
racconto - lunghezza massima due cartelle da 30 righe ognuna). Sezione B: adulti dai 19 anni in poi, poesia a tema libero (da una a tre
poesie - lunghezza massima 60 versi). Sezione C: bambini e giovani fino ai 18 anni, prosa o racconto breve a tema libero (un solo
racconto - lunghezza massima due cartelle da 30 righe ognuna).
Sezione D: bambini e giovani fino ai 18 anni, poesia a tema libero
(da una a tre poesie -lunghezza massima 60 versi). Sezione E: adulti dai 19 anni in poi, prosa o racconto breve a tema: Pace ed amore
(un solo racconto - lunghezza massima due cartelle da 30 righe
ognuna). Sezione F: adulti dai 19 anni in poi, poesia a tema: Pace
ed amore (da una a tre poesie - lunghezza massima 60 versi). I lavori dovranno essere consegnati o inviati presso: Concorso letterario L’arcobaleno della vita II° edizione- c/o Gloria Venturini
- Via Santa Maria Nuova, 3/3 - 45026 Lendinara (RO). Tutti i
lavori dovranno essere spediti in numero di 7 copie, possibilmente
dattiloscritte in fogli formato carta A4. Sei copie completamente
anonime, non dovranno essere firmate o recare segni particolari atti
ad essere riconosciuti, la settima copia dovrà avere allegato un
foglio con le indicazioni delle generalità del concorrente (nome,
cognome, età, indirizzo, numero telefonico, eventuale e-mail, dichiarazione dalla quale risulti che il componimento presentato al
concorso è inedito, non ha mai vinto altri premi, ed è di propria
esclusiva creatività, firma originale) e quest’ultima sarà sigillata in
una busta chiusa recante all’esterno la sezione a cui si partecipa e
l’età. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: cassanaluce@libero.it,
tel. 0425 642409.

Concorso donatori sangue Paternò
Scadenza: 20 dicembre 2003: Il Gruppo Donatori Volontari Sangue - FIDAS di Paternò (CT) organizza la 2 edizione del Premio
Regionale di Poesia “Dono D’Amore”. Il Concorso si articola in 4
sezioni: a) “La Solidarietà nelle sue molteplici forme”: poesia in
lingua italiana; b) Poesia a tema libero in lingua italiana; c) Poesia
in vernacolo siciliano; d) Sezione Giovani (dai 12 ai 17 anni, partecipazione gratuita). Le sezioni A e B sono estese anche a tutte le
altre Regioni d’Italia, si partecipa con una sola poesia per sezione,
max 40 versi. Premi: Sezioni A - B - C: 1°, 2° 3° posto medaglia
d’oro con pergamena; dal 4° al 7° posto artistiche opere in pietra
lavica maiolicata. Sezione Giovani: ai primi 5 classificati targhe e
libri. Potranno essere assegnati anche premi speciali, comprese
menzioni d’onore e segnalazioni. Quota di partecipazione € 15,00
per sezione. A tutti i partecipanti sarà offerta gratuitamente l’antologia con le poesie premiate, menzionate, segnalate e meritevoli di
pubblicazione. Le poesie da inviare possono essere edite o inedite,
purché non premiate, segnalate o menzionate in altri concorsi. Dal
10 ottobre in poi, per informazioni e per richiedere il bando di concorso, telefonare allo 095/842966, dalle ore 9.00-13.00 - 17.0020.00 esclusi il sabato e i festivi.
Premio Anton Mesner
Scadenza: 31 dicembre 2003. Il Centro studi Agorà di Acerra
indice la terza edizione del Premio “Franz Anton Mesner” sui
fenomeni insoliti. Racconta le tue esperienze relative ad un evento
paranormale (uno strano sogno che si è avverato, la visione di un
ufo, un incontro con un presunto extraterrestre, una casa con strane
presenze, la visione di un ‘insolito’ animale mai visto prima, un’esperienza di pre-morte, il distacco del corpo astrale da quello fisico
e, comunque, tutto quello che ti è capitato o che ti hanno raccontato
su un evento insolito. Si può partecipare con un massimo di 10
cartelle, scritte a macchina o a computer. Inviare tre copie, di cui
una sola firmata. A parte dati anagrafici, indirizzo e telefono.
Quota di partecipazione 10,00 €. È previsto un premio giovani, per
cui è da versare contributo di € 5,00. Ogni partecipante deve
inviare busta affrancata con indirizzo per risposta. Saranno premiati i primi tre. Premi: targhe, diplomi e un premio ‘a sorpresa’. La
premiazione sarà il 20 marzo 2004 ad Acerra. Opere e quote a:
Piero Borgo, Via Zara, 45 – 80011 Acerra (NA), telefax: 0818850793. E-mail: piero.borgo@libero.it

Premio Letterario Europeo penna d’autore
Scadenza: 20-11-2003. L’A.L.I. Penna d’Autore indice la 10° edizione di questo concorso letterario a tema libero, riservato agli autori e agli editori di lingua italiana residenti nei paesi dell’Unione
Europea. Sez. A1- Poesia (edita o inedita): si partecipa con volume
edito (dal 1/1/1999 al 30/10/2003), o con una silloge inedita (max.
34 poesie non superiori ai 33 versi l’una). Quota di partecipazione:
12,50 euro. Sez. A2 - Narrativa/Saggistica (edita o inedita): si partecipa con un volume edito (dal 1/1/1999 al 30/10/2003), oppure
con un testo inedito (max. 80 pagine composte ognuna da 30 righe
per 60 caratteri a riga): romanzo, raccolta di racconti, saggistica.
Quota di partecipazione: 12,50 euro. Sez. A3 - Poesia (edita o inedita) - Inviare da una a tre poesie max. 35 versi l’una più il titolo.
Quota di partecipazione: 10,00 euro. Sez. A4 - Narrativa (edita o
inedita) - Inviare un racconto non superiore alle dieci pagine; ogni
pagina deve essere composta da 30 righe per 60 caratteri a riga.
Quota di partecipazione: 10,00 euro. Le opere devono essere
inviate in due copie (se inedite, vanno chiaramente dattiloscritte),
delle quali una firmata dall’autore e contenente i suoi dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo di
c.a.p. numero telefonico ed eventuale e-mail), all’A.L.I. Penna
d’Autore - Casella Postale, 2242 - 10151 Torino. Allo stesso indirizzo vanno inviate le quote di partecipazione, che possono essere
versate a mano, o sul c.c.p. N. 14787105, o tramite assegno bancario non trasferibile intestato al presidente Nicola Maglione. Sono
previsti premi in euro per gli Autori e gli Editori, la pubblicazione
gratuita per le migliori opere classificate, Medaglie d’Oro, Medaglie d’Argento, Diplomi d’Onore. Per maggiori informazioni: Tel.
0112205902 (ore 18/20) - 349 0934037- premio@pennadautore.it

Premio “Città d’Avellino”
Scadenza: 31 dicembre 2003. La rivista Verso il Futuro della C.E.
Menna bandisce la XXVI edizione del concorso letterario artistico
“Città d’Avellino”. Si articola in: a) poesia inedita italiana; b) poesia inedita in vernacolo; c) narrativa, saggistica, teatro inedito; d)
silloge di poesie; e) volume di poesie, narrativa, saggistica, teatro
edito negli ultimi 5 anni; f) sezione artistica per pittura, scultura,
grafica, fotografia; g) giornalismo: articolo inedito sul tema “la
nostra italia”. Premi e pubblicazione gratuita per i lavori premiati.
Per invio lavori e informazioni: C.E. Menna – Casella Postale 80 –
Avellino
Premio “ Parroco Don Salvatore Vitale I Edizione
Scadenza: 31 dicembre 2003. Il Premio si articola in 4 sezioni: a)
Poesia Religiosa (edita o inedita); b) Poesia in Lingua italiana (edita o inedita); c) Poesia in Vernacolo Partenopeo e Dialetti Regionali con traduzione in Lingua italiana (edita o inedita); d) Poeti in
erba (fino a 17 anni, fa fede il certificato di nascita). Alle sez. A, B,

Premio Ketty Daneo
Scadenza: 30 novembre 2003. Il premio si articola in due sezioni.
Sez. A) Poesia a tema libero, edita o inedita, in lingua italiana. Sez.
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Ferraris, Sergio Giuliani, Giovanna Riolfo Pessano e presieduta da
Renata Rusca Zargar, alla presenza della segretaria organizzativa
del concorso Anna Maria Faldini, ha stilato la seguente graduatoria
di merito: Sezione C (poesia a tema libero): 1° Paola Del Buono
(Valleggia-SV), 2° Alfredo Garassini (Loano-SV), 3° Giacomo
Giannone (Mazzara Del Vallo-TP). Premio Speciale: Ioan D. Cuculiuc (Sansepolcro-AR), Eugenio Bolia (Albenga-SV). Segnalazioni con Menzione d’Onore: Mario Cappucci (Lugo-RA), Tullio
Valente (Savona). Segnalazioni con Diploma di Merito: Daniela
Bolzich (Staranzano-GO), Maria Antonietta Borgatelli (BalzolaAL), Enrico Calenda (Lido di Venezia), Vincenzo Cerasuolo (Marigliano-NA), Fiorellla Cirimeo (Savona), Daniele Manzino (Giusavalla-SV), Ermano Raso (Racconigi-CN), Amelia Rita (Marigliano-NA). Sezione D (poesia dedicata alla città di Savona): 1°
Daniela Nicolini (Genova), 2° Donatella Chiorboli (SelvazzanoPD), 3° Carla Robbiano (Savona). Sezione E (poesia sul tema: la
malattia di Alzheimer): 1° Stefania Zanoli (Premosello Chiovenda
– Verbania), 2° ex aequo Clara Bonissone (Genova), 2° ex ae-quo
Sara de Canistris (Pagliare del Tronto-AP), 2° ex aequo Leonardo
Maggini (Firenze), 2° Premio ex aequo Cristina Malvi (Bologna).
Segnalazioni con Diploma di Merito: Maria Stella Brancatisano
(Samo-RC), Cristina Malvi (Bologna), Cesare Milano (Savona),
Anna Maria Campello (Genova). La Cerimonia di premiazione si è
tenuta a Savona sabato 14 giugno alle h. 15.45 presso la Sala Rossa
del Comune di Savona. Brani scelti dei racconti premiati e delle
poesie vincitrici sono stati recitati da Maria Assunta Rossello. Gli
intermezzi musicali eseguiti da Irene Negro e Alessia Privitera.

C si partecipa con tre poesie a tema libero di max 40 versi ciascuna. Alla sez. D si partecipa con una poesia a tema libero di max 30
versi (sezione gratuita). Quota di partecipazione € 15,00 a sez. sul
ccpn.14797815 o sul ccbn.10/2414 S.Paolo di Torino SPA di Caivano (679) cab 39780 ABI intestati al Prof. Antonio Mastrominico,
Via Andrea Diana, 44 - 81036-San Cipriano d’Aversa (CE). Ai
vincitori spetta il titolo di Accademico d’Onore de “IL ROMBO”,
una targa e premi in denaro. Le opere in cinque copie, di cui una
sola firmata e corredata di generalità, domicilio, telefono e breve
curriculum, vanno spedite a “Il Tecnologo” c/o Prof. Antonio
Mastrominico, via Andrea Diana, 44 – 81036 - S. Cipriano d’Aversa (CE). Premiazione: domenica 25 Aprile 2004 nella Sala di
Comunità Madre di Casapesenna (CE) Via A. Petrillo 16.30. Bando integrale e i vincitori sul sito internet www.literary.it. Per informazioni: tel. 081/8921236, cell. 349 3215834
Premio “Licurgo Cappelletti”
Scadenza: 31 dicembre 2003. Il premio si divide in tre sezioni: a)
Poesia inedita a tema libero (massimo 50 versi) - b) Narrativa inedita a tema libero (massimo 5 cartelle 30 righe per 60); c) Narrativa
Horror (massimo 5 cartelle). Sarà premiato il lavoro di un giovane
sotto i ventisei anni. Ogni concorrente può partecipare con una sola
opera per sezione. Quota di partecipazione € 5 abbonati, € 25 non
abbonati, da versare con vaglia postale o assegno non trasferibili
intestato a “Il foglio letterario” o per contanti allegati alle opere.
Ogni lavoro deve essere presentato in tre copie cartacee (una sola
con generalità dell’autore), preferibilmente accompagnate da
floppy disk (file word estensione.doc) a Premio Letterario “Licurgo
Cappelletti” c/o Il Foglio Letterario - Via Boccioni 28 - 57025
Piombino (LI). Tel. 0565/45098 0565/49255

Premio “Montesanart 2003”
Il 28 giugno 2003 si è tenuta presso la Galleria del Grand Hotel
Terme di Montesano S.M.(SA), la cerimonia della XVIII Ed. del
Premio Nazionale Europeo MONTESANART di Arte figurativa
plurisezione (Pittura, Grafica, Scultura, Naif, Artigianato - che
comprende la sez. ceramica, intarsio, ferro battuto, cesello, cuoio,
ricami, uncinetto artistico, vetro, ago, pittura, ecc. Arte Sacra, Foto
Artistica, Concorso Musicale). Sezione Letteratura “Montesano
e la poesia” plurisezione (Poesia in Lingua Italiana, Raccolta di
Poesie in lingua e vernacolo, Libro di poesie, Racconto, Favole,
ecc.) Premio di Arte della Pasticceria (Dolciumi ed affini in forma
scultorea). Il tutto promosso e organizzato dall’A.C.R.I. (Associazione Culturale Raffaele Izzo). Ecco i vincitori: Sezione Arte Figurativa – Giuria: Piera Arezzy, Germano Torresi, Antonio Ragone, Maria Toscano, Raffaele Izzo - Vincitori: 1° Alessandro
Montaspro, Cesare Novaco, O. Klit, Nicola Badia, Ornella Di
Consoli. Sez. Scultura: 1° Felice Landi. Sez. Grafica: 1° Rosita Izzo. Sez. Arte Sacra: 1° O. Petrazzi. Sez. Musicale, 1° Nicola Visone. Sez. Arte presepiale, Antonio Sanseviero; Sez. Arte pasticciera:
1° Giuseppe Manilia, 2° Domenico Manfredi, 3° Cono Tropiano.
Sezione Letteratura - Giuria: Maria Pepe Totaro, Emilia Catenazzo Pappalardo, Mario Colitti, Maria Toscano, Raffaele Izzo. Poeti,
sez. lingua Italiana: 1° Michele Sanseviero, 2° Nunziante Navarra,
3° Alvise Santangelo. Sez. in vernacolo: 1° Vincenzo Cerasuolo, 2°
Nunziante Navarra, 3° Ciro Iezza. Sez. libro di poesie in vernacolo:
1° Lucia Santoro, 2° Saverio Carelli, 3° Luigi Navarra. Premio
speciale Mama Rita Cianni Izzo: Nunziante Navarra. Sez. Poesia in
vernacolo napoletano: Luigi Navarra. Sez. poesia-raccolta in lingua
e vernacolo napoletano: Luigi Navarra. Sezione racconto: 1°Felice
Landi. Sezione Favola: Salvatore Lagravanese

Concours de Poésie
Dans le cadre du 5.éme printemps des Poètes, l’associations des
Poètes en Berry à bourges organise en concours de Poésie. Date de
clôture: 31 décembre 2003. Pour se procure le règlement complet,
envoyer une enveloppe timbrée à Poètes en Berry - 2, rue de la
Paix - 18230 Saint-Doulchard (Francia).

Risultati
Centro studi Agorà
Vincitori del Certamen di poesia in latino organizzato dal Centro
Studi Agorà di Acerra: 1° premio Virgilio a Marco Mazzarella di
Massa (Ms); 1° premio Ovidio a Francesca Toglia di Napoli; 1°
premio Catullo a Elena Mancusi Anziano di Salerno; 2° premio
Catullo a Benedetta Aleotti di Fiesole (Fi), 3°premio Catullo a
Giovanna Ranzato di Roma.
Premio Città di Savona
La Giuria formata da G. Franco Barcella, Aldo Pero, Stefano Pezzini, Clara Simioni e presieduta da Renata Rusca Zargar, alla presenza della segretaria organizzativa del concorso Anna Maria Faldini, ha deliberato i seguenti ordini di merito: Sezione A (racconto
a tema libero): 1° Michele Vigliotti (Cervino-CE), 2° Lia Sfilio Borina (Catania), 3° ex aequo Luisa Benucci (Genova), 3° ex aequo
Matteo Mantero (Savona). Premio Speciale: Carlo Costanzelli (Sermide-MN). Segnalazioni con Menzione d’Onore: Cristina Mantisi
(SV). Segnalazioni con Diploma di Merito: Pupi Bracali (CerialeSV), Lucia Goldoni (Genova), Bruno Marengo (Spotorno-SV),
Clau-dia Ruffino (Torino), Sabrina Bordone (Genova). Sezione B
(racconto dedicato alla città di Savona): 1° Lia Sfilio Borina (Catania), 2° Rosanna Balocco Bassetti (Savona), 3° Maria Teresa Calabria (Torino). Segnalazioni con Diploma di Merito: Teresio Ciarlo
(Savona), Gabriella De Gregori (Savona), Agostino Frumento (Savona), Rocco Scebba (Savona), Giuseppe Vignola (Loano – Savona). La Giuria, per le sezioni dedicate alla poesia, della IIª Edizione del Concorso Letterario Internazionale “Premio Città di
Savona” 2003 formata da Bruna Carlevaro Sbisà, Franca Maria

Premio letterario Silarus XXXV edizione.
La Giuria del XXXV Premio Letterario Silarus, Poesia, Narrativa e
Saggistica (Carmine Di Biase, Eugenio Fizzotti, Maria Paola Rocco, Lorenza Rocco e Mirella Taverna) ha assegnato i seguenti premi: Poesia: 1° Valeria Gasperi, II° Pasquale Emanuele, III° Giuseppe Andrea Graziano. Segnalati: Vincenzo Cerasuolo, Lida Cenacchi, Carla D’Alessandro, Maria Francesca Giovelli, Simona
Torluccio e Rita Tortora. Narrativa: I° Ottavio Marandino, II° Riccardo Rutigliano, III° Maria Teresa Epifani. Saggistica: I° Franco
Ruffo, II° Oreste Bonvicini e III° Pino Cerminara. Conferito un Pre-
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